
Termini aggiuntivi Behance

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2016. Il presente documento sostituisce la versione precedente nella sua interezza.

L’utilizzo dei servizi Behance è soggetto a questi termini aggiuntivi, che integrano e sono incorporati nelle Condizioni generali 
di utilizzo di Adobe (tra cui questi termini aggiuntivi, collettivamente “Termini”) al sito http://www.adobe.com/go/terms_it. I 
termini contraddistinti dall’iniziale maiuscola non specificati qui hanno il medesimo significato di quelli riportati nei Termini.

1. Licenze per i Contenuti personali dell’utente.

L’utente manterrà tutti i diritti sui propri contenuti e la proprietà degli stessi; tuttavia richiediamo determinate licenze 
dall’utente per questi contenuti. Quando l’utente carica dei contenuti sui Servizi, ci concede la licenza non esclusiva, a livello 
mondiale, esente da royalty, cedibile a terzi e trasferibile, di utilizzare, riprodurre, visualizzare pubblicamente, distribuire, 
modificare (per meglio promuovere ad esempio i contenuti dell’utente), eseguire pubblicamente e tradurre tali contenuti. La 
licenza concessa dall’utente è ai fini del funzionamento, del marketing, della promozione e del miglioramento dei Servizi. 
Attribuiremo all’utente l’eventuale incorporazione del proprio contenuto in una funzionalità di Servizi o in materiali 
promozionali o di marketing.

2. Comportamento dell’utente.

2.1 Non usare in modo scorretto i Servizi. Non è consentito usare i Servizi per atti illeciti, in violazione di legge, che siano di 
disturbo, dannosi, minacciosi, abusivi, lesivi, diffamatori, calunniosi, scurrili, profani, osceni, detestabili o altrimenti discutibili. 
Mentre si è liberi di promuovere il proprio lavoro creativo sui Servizi, non è consentito inviare spam ad altri utenti tramite 
messaggistica o commenti sul progetto. Non è consentito fare phishing o raccogliere informazioni su altre persone senza il 
loro consenso. Non è consentito strutturare i Servizi o il nostro sito Web senza la nostra approvazione. Non è consentito 
copiare o imitare il design, il layout o l’aspetto dei Servizi. Utilizzare i Servizi solo per pubblicare il proprio lavoro creativo. Non 
è consentito utilizzare i Servizi come un servizio di hosting di immagini generiche come per banner pubblicitari, ecc. Se 
stabiliamo che il comportamento dell’utente viola i Termini o le direttive della nostra Community, disponibili al sito 
http://www.behance.net/misc/community, i quali sono incorporati nei Termini di riferimento, possiamo rimuovere i 
contenuti dell’utente o disattivare l’utilizzo dei Servizi in qualsiasi momento, con o senza preavviso all’utente stesso.

2.2 Rappresentazione. Behance è incentrata sulla possibilità per i professionisti creativi di ottenere credito per ciò che creano; 
pertanto, abbiamo bisogno che gli utenti accettino di utilizzare il loro vero nome nel loro profilo. Se in buona fede crediamo 
che sia stato creato un account che rappresenta un’altra persona, potremmo, a nostra esclusiva discrezione e dopo 
un’indagine interna, trasferire l’account alla persona che si sta fingendo di essere o chiudere l’account senza alcuna 
responsabilità verso l’utente.

2.3 Comunicazione di eventuali abusi dei Servizi da parte di altri. Si prega di segnalare eventuali comportamenti o 
contenuti problematici relativamente ai Servizi facendo clic sul pulsante “Report” e comunicandocelo.

3. Accesso e condivisione dei contenuti. L'invio dei propri contenuti ai Servizi Behance comporta inoltre la concessione ad 
altri utenti del diritto di condividere tali contenuti attraverso diverse piattaforme social media integrate con Behance. Adobe 
mette a disposizione modalità di accesso e rimozione dei contenuti. Il Servizio può inoltre fornire modalità per limitare 
l'ambito di utilizzo e di accesso, così come l'accesso e l'uso dei propri contenuti da parte di altri utenti (ad esempio, consente 
di rendere disponibili i contenuti con licenze Creative Commons). L'utente si assume la responsabilità di stabilire i limiti dei 
propri contenuti e di applicarvi il corretto livello di accesso. Adobe non monitora né controlla l'utilizzo dei contenuti personali 
dell'utente da parte di terzi. È responsabilità dell'utente comunicare agli altri utenti in che modo i propri contenuti possano 
essere condivisi, nonché modificare opportunamente le impostazioni riguardanti l'accesso a tali contenuti e la relativa 
condivisione.

4. Siti Web e Servizi di terzi. Adobe ha la facoltà di includere collegamenti a siti Web o servizi non gestiti dall'azienda. Adobe 
non ha alcun controllo né responsabilità riguardo ai contenuti presenti su tali siti Web o servizi.

5. Termini relativi a Servizi specifici. Determinati Servizi richiedono l’acquisto di un abbonamento o una partecipazione per 
accedere a essi o a parte di essi. Le condizioni di abbonamento sono disponibili al sito 
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_it.

5.1 Adobe Talent.

http://www.adobe.com/go/terms_it
http://www.behance.net/misc/community
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_it


5.1.1 Non si possono pubblicare lavori che puntano a specifiche gare per progetti o ad altre opportunità che sollecitano il 
lavoro creativo personalizzato e non pagato da professionisti creativi. Qualsiasi post di questo tipo potrà essere rimosso senza 
alcun rimborso.

5.1.2 Offriamo una funzionalità a pagamento di “Ricerca di talenti” ai reclutatori e alle aziende che desiderano scoprire e 
assumere talenti creativi. Caricando un profilo pubblico o un progetto pubblico sui Servizi, l’utente accetta che le informazioni 
pubbliche possano essere incluse nei risultati di ricerca di talenti.

6. Behance API. Se rendiamo Behance API disponibile all’utente come parte dei Servizi, garantiamo una licenza personale, 
non esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile per utilizzare Behance API esclusivamente per scopi non commerciali, 
secondo le modalità consentite in questi Termini (a meno che non sia stato dato uno specifico permesso scritto che affermi il 
contrario) e ulteriormente soggetta alle seguenti restrizioni:

6.1 L’utente deve rispettare i requisiti o le restrizioni imposti dai proprietari dei contenuti per l’utilizzo del loro contenuto o del 
progetto disponibile tramite i Servizi. È necessario rimuovere qualsiasi contenuto o progetto dall’applicazione entro 24 ore 
dalla richiesta del proprietario del contenuto;

6.2 È necessario che la propria informativa sulla privacy per l’applicazione descriva le proprie procedure per la privacy dei dati 
e la raccolta dei dati;

6.3 Non è consentito utilizzare Behance API per qualsiasi applicazione che replichi o tenti di sostituire l’esperienza utente 
essenziale dei Servizi;

6.4 Non è consentito nascondere o oscurare l’identità dell’utente o l’identità dell’applicazione;

6.5 Non è consentito copiare, modificare, distribuire, vendere o noleggiare qualsiasi parte di Behance API, né è consentito 
decodificare o decompilare Behance API, a meno che le leggi proibiscano queste restrizioni e che prima sia stata fatta 
richiesta scritta a noi;

6.6 Non è consentito memorizzare nella cache o altrove qualsiasi contenuto o materiali di Behance diversi da quelli necessari 
per far funzionare il servizio (ma per non più di 30 giorni);

6.7 Non è consentito utilizzare Behance API per qualsiasi applicazione relativa a spyware, adware o altri programmi o codici 
dannosi;

6.8 Non è consentito utilizzare Behance API in qualsiasi modo che violi qualsiasi legge o regolamento o qualsiasi diritto di 
terze parti, compresi il diritto alla privacy o i diritti di pubblicità;

6.9 Non è consentito utilizzare Behance API in un modo che inciderebbe negativamente sulla stabilità dei Servizi o su altre 
applicazioni che utilizzano Behance API; e

6.10 La licenza di Behance API terminerà automaticamente in caso di violazione di uno qualsiasi di questi termini o se 
Behance termina la licenza in qualsiasi momento previa comunicazione all’utente.
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