
 
 

1 
 
   

 

 

Capture One Live 

Termini e condizioni 
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____________________________________ 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 I presenti Termini e condizioni, così come tutte le singole condizioni che 
potrebbero essere state stipulate al momento dell'acquisto delle licenze da parte 
del Licenziatario, disciplineranno l'uso da parte del Licenziatario stesso 
(identificato nella conferma d'ordine o qualsiasi altro documento simile) del 
componente aggiuntivo Capture One Live ("COL") fornito da Capture One A/S 
("Capture One"). Eventuali deroghe ai presenti Termini e condizioni si 
applicano solo nella misura in cui sono state concordate dalle parti per iscritto.   

1.2 COL è un componente aggiuntivo per il software di Capture One denominato 
Capture One (il "Software Capture One") che integra alcune funzionalità nel 
software Capture One, tra cui:  

(a) il caricamento sul cloud delle immagini del software Capture One; 

(b) la condivisione con utenti esterni delle immagini caricate tramite link; 

(c) la possibilità da parte degli utenti esterni di visualizzare, commentare e 
valutare le immagini; e 

(d) la visualizzazione di commenti e valutazioni degli utenti esterni all'interno 
del software Capture One. 

1.3 Il diritto di utilizzare Capture One Live è subordinato all'acquisto da parte del 
Licenziatario di una licenza a parte valida per il Software Capture One. 

1.4 Con la sottoscrizione dell'abbonamento e l'utilizzo di COL, il Licenziatario 
acconsente di essere vincolato alle disposizioni contenute nei presenti Termini e 
condizioni. In assenza del suddetto consenso da parte del Licenziatario, lo stesso 
non è autorizzato a utilizzare COL, né a servirsene in alcun modo.  

2. CONCESSIONE DELLA LICENZA 

2.1 Licenza per l'utilizzo di COL 

2.1.1 Fatta salva l'accettazione e l'osservanza da parte del Licenziatario dei presenti 
Termini e condizioni, Capture One concede al Licenziatario un diritto limitato, 
personale, revocabile, non esclusivo, non perpetuo e non trasferibile di utilizzare 
COL esclusivamente allo scopo di utilizzare le funzionalità di COL con contenuti 
che non violino le Dichiarazioni e garanzie di cui alla sezione 9 ("Licenza"). 
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2.1.2 Capture One può disabilitare a propria discrezione l'accesso del Licenziatario a 
COL e/o annullare immediatamente la Licenza se 

(i) il Licenziatario utilizza COL oltre l'ambito concordato;  

(ii) il Licenziatario consente a utenti non autorizzati di utilizzare COL; 

(iii) il Licenziatario viola le Dichiarazioni e garanzie di cui alla sezione 9; o 

(iv) quando il Licenziatario non rispetta materialmente qualsiasi altra 
disposizione contenuta nei presenti Termini e condizioni.  

2.1.3 Fatta eccezione per quanto espressamente indicato nella sezione 2.1, al 
Licenziatario non viene concesso alcun diritto di accedere a COL né di utilizzarlo 
o servirsene in alcun modo direttamente o indirettamente. Capture One si riserva 
tutti i diritti non espressamente concessi.  

2.1.4 Capture One ha il diritto di rettificare e modificare COL allo scopo di effettuare 
aggiornamenti, integrare patch e per motivi tecnici, senza il previo consenso del 
Licenziatario. Una descrizione aggiornata di COL e delle sue principali 
funzionalità è disponibile sul sito web di Capture One. Capture One si impegna a 
informare il Licenziatario delle modifiche significative in programma di COL con 
ragionevole anticipo. In caso di integrazioni di patch e correzioni critiche e/o 
sensibili al fattore tempo, Capture One può eseguire le modifiche senza preavviso, 
ma dopo averle effettuate ne informerà il Licenziatario il prima possibile. 

2.1.5 Il Licenziatario è a conoscenza e accetta che COL sia "così com'è" senza alcuna 
garanzia relativa al suo funzionamento o alla correttezza del contenuto di output. 

2.1.6 L'utilizzo di COL può richiedere che i sistemi informatici e le funzionalità di 
comunicazione del Licenziatario soddisfino dei requisiti minimi stabiliti da 
Capture One. Il Licenziatario è responsabile del soddisfacimento di tali requisiti 
e continuerà a esserlo per tutta la Durata della licenza. 

2.2 Licenza d'uso dei contenuti 

2.2.1 Il Licenziatario concede a Capture One il diritto perpetuo ed esente da royalty di 
ospitare, riprodurre, distribuire, visualizzare, eseguire, manipolare, sincronizzare 
e utilizzare all'occorrenza le immagini o gli altri contenuti ("Contenuti") caricati 
su COL per finalità diverse e crearne opere derivate allo scopo di rendere 
disponibile COL e l'uso delle sue funzionalità al Licenziatario stesso. 

3. DURATA E RISOLUZIONE 

3.1 La Licenza è inizialmente concessa a partire dal giorno in cui COL è stato reso 
disponibile al Licenziatario ("Data di entrata in vigore") e fino alla risoluzione 
per iniziativa di una delle Parti ("Durata della licenza"). 

3.2 Per motivi pratici, ciascuna Parte può recedere dalla presente Licenza con un 
preavviso di giorni (1) alla fine di ogni mese.  

3.3 Capture One ha il diritto di trasformare COL in un componente aggiuntivo basato 
sull'abbonamento in qualsiasi momento. In tal caso, questo sarà soggetto 
all'accettazione da parte del Licenziatario di un accordo distinto oltre che della 
presente Licenza. 



 
 

3 
 
   

3.4 Le Parti concordano che le disposizioni contenute nei presenti Termini e 
condizioni, le quali per loro natura sono destinate a perdurare anche dopo la 
risoluzione o la scadenza della Licenza, resteranno in ogni caso valide. 

4. RESTRIZIONI E LIMITAZIONI 

4.1 Il Licenziatario non ha il diritto di aggirare eventuali limitazioni tecniche di COL 
né di decodificare, decompilare o disassemblare COL o di tentare di indagare, 
manomettere e/o scoprire il codice sorgente e/o il quadro strutturale e/o i 
principi su cui si basa COL in qualsiasi altro modo, salvo quanto espressamente 
consentito dalla legge imperativa applicabile.  

4.2 Il Licenziatario non è autorizzato a rivendere, rendere disponibile, offrire in 
sublicenza, noleggiare, concedere in prestito o mettere a disposizione in altri 
modi l'accesso a COL, salvo espressa indicazione contraria contenuta nei presenti 
Termini e condizioni. 

5. DISPONIBILITÀ, MANUTENZIONE E DATI 

5.1 A meno che COL non sia oggetto di interventi di manutenzione da parte di 
Capture One, Capture One intende rendere disponibile COL al Licenziatario 24 
ore al giorno, 365 giorni all'anno. Capture One non garantisce alcuna 
disponibilità minima.  

5.2 Inoltre, Capture One intende rendere disponibili tutti i contenuti caricati su COL 
per tutta la Durata della licenza. Tuttavia, Capture One non garantisce l'integrità 
o la conservazione dei Contenuti caricati su COL e quest'ultimo non deve essere 
considerato una soluzione di backup. Capture One declina ogni responsabilità per 
eventuali perdite di contenuti. Pertanto il Licenziatario è invitato a eseguire il 
backup delle immagini e degli altri contenuti in suo possesso, inclusi quelli 
caricati su COL, localmente o utilizzando soluzioni di backup su cloud dedicati.  

6. DATI PERSONALI 

6.1 Nell'ambito della sua fornitura di COL, Capture One raccoglie ed elabora i dati 
personali per conto del Licenziatario attenendosi alle disposizioni stabilite 
nell'accordo sul trattamento dei dati personali che può essere consultato al 
seguente indirizzo [https://www.captureone.com/legal/en-data-processing] e 
che è considerato parte integrante dei presenti Termini e condizioni.  

6.2 L'elaborazione dei dati personali da parte di Capture One è altresì disciplinata 
dalla "Informativa sulla privacy di Capture One" 
(https://www.captureone.com/it/terms-conditions/privacy-policy) e dalla 
"Informativa sui cookie di Capture One" 
(https://www.captureone.com/it/terms-conditions/cookie-policy) applicabili in 
un dato momento.  

7. ASSISTENZA 

7.1 Capture One fornirà l'assistenza relativa all'utilizzo di COL secondo le modalità 
indicate all'interno di questa sezione. L'assistenza fornita da Capture One 
include: 

(a) Segnalazioni di problemi relativi a COL, ovvero di bug, errori o altre 
situazioni in cui COL non funziona come previsto o in maniera conforme 
alla documentazione di accompagnamento; 
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(b) Stato delle segnalazioni di problemi precedentemente inoltrate dal 
Licenziatario; 

(c) Suggerimenti di Capture One per una soluzione temporanea fino alla 
risoluzione definitiva del problema; e 

(d) Consigli e indicazioni sull'utilizzo di COL, qualora non siano già stati 
forniti nella documentazione di accompagnamento, in tal caso Capture 
One può fare riferimento a tale documentazione.  

7.2 Capture One fornisce la sua assistenza nei giorni lavorativi, esclusi i fine 
settimana e i giorni festivi, tramite il seguente indirizzo: 
https://support.captureone.com	o tramite altri mezzi di cui Capture One potrebbe 
aver informato il Licenziatario. 

7.3 Al di fuori dell'orario di lavoro Capture One fornirà assistenza solo in caso di 
malfunzionamento del sistema di COL o altri problemi critici di analoga gravità 
come gli errori di sistema, e unicamente se tali errori o problemi sono causati da 
Capture One o dai suoi subappaltatori.  

7.4 Capture One fornirà l'assistenza iniziale agli utenti del Licenziatario in merito a 
COL, ivi compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa a 
questioni riguardanti l'accesso, i diritti di accesso degli utenti, i ruoli, le 
registrazioni, gli aspetti organizzativi e la guida generale degli utenti sull'utilizzo 
di Capture One nell'organizzazione del Licenziatario, incluso il tentativo di 
utilizzare browser diversi per accedere a COL.  

7.5 All'occorrenza, Capture One avrà il diritto di accedere ai dati del Licenziatario su 
COL per garantire il suo funzionamento ininterrotto o fornire servizi di assistenza 
o manutenzione. 

7.6 Le Parti possono concordare che Capture One fornisca il suo supporto oltre la 
portata dell'obbligo di assistenza di Capture One stabilito nel presente 
documento. Tale supporto sarà soggetto a un accordo separato e a tariffe distinte.  

8. RISPETTO DELLE NORME E DELLA LEGISLAZIONE 

8.1 Nell'ambito dell'utilizzo di COL, il Licenziatario deve attenersi a tutte le relative 
norme stabilite da Capture One e a 

8.2 rispettare tutta la legislazione in materia vigente nella giurisdizione del 
Licenziatario. 

8.3 Eventuali consigli o informazioni elargiti da Capture One a tale riguardo saranno 
forniti senza alcuna garanzia o responsabilità per la loro correttezza o 
completezza e il Licenziatario sarà responsabile nei confronti delle autorità e degli 
enti competenti dell'esecuzione delle indagini necessarie per garantire che l'uso 
di COL da parte sua sia conforme a qualsiasi legislazione in materia o linea guida 
applicabile. 

9. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

9.1 Caricando i Contenuti su COL, il Licenziatario dichiara e garantisce  

(a) di possedere e controllare o altrimenti di detenere il diritto incondizionato 
di caricare tali Contenuti su COL;  
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(b) di aver ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni di terze parti necessari per 
caricare e utilizzare tali Contenuti;  

(c) che il caricamento e l'utilizzo dei Contenuti in relazione all'utilizzo di COL 
non trasgredisca né violi i diritti di terze parti, inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, copyright, diritti di privacy o di 
pubblicità, né infranga le leggi, le norme o i regolamenti applicabili;  

(d) che i Contenuti non contengano virus, cavalli di Troia, worm, bombe a 
orologeria o altro codice volto a danneggiare od ottenere l'accesso non 
autorizzato ai dati;  

(e) che i Contenuti siano conformi e non violino le norme stabilite da Capture 
One per l'utilizzo di COL; e  

(f) che tali Contenuti siano conformi a tutti gli effetti alle norme stabilite nei 
presenti Termini e condizioni.  

10. INDENNIZZO 

10.1 Il Licenziatario accetta di tenere indenne e dispensare Capture One e i suoi 
subappaltatori, nonché ciascuna delle sue rispettive società controllanti, 
sussidiarie e affiliate, oltre che qualunque suo funzionario e dipendente, da 
qualsiasi responsabilità, rivendicazione, spesa o domanda giudiziale, inclusi in 
misura ragionevole spese e costi legali, sostenuti da terze parti causati o derivanti  

(a) dall'utilizzo o dall'uso improprio di COL da parte del Licenziatario;  

(b) dalla visualizzazione dei Contenuti del Licenziatario;  

(c) dalla violazione di leggi, norme, regolamenti o termini contenuti nel 
presente documento, incluse le Dichiarazioni e garanzie di cui alla sezione 
9, nonché  

(d) dalla violazione da parte dei Contenuti del Licenziatario o di qualcuno che 
utilizzi l'account del Licenziatario, di qualsiasi proprietà intellettuale o di 
ogni altro diritto di qualunque persona fisica o giuridica. 

10.2 Capture One si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la difesa e il 
controllo esclusivo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da 
parte del Licenziatario, nel caso in cui quest'ultimo debba collaborare con 
Capture One per la presentazione di qualsiasi difesa disponibile. 

11. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

11.1 In nessun caso Capture One, i suoi funzionari, agenti, dipendenti o subappaltatori 
saranno responsabili nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica per la 
perdita di profitti o per danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali 
derivanti da o correlati a COL, anche se Capture One o i suoi funzionari, agenti, 
dipendenti o subappaltatori sono stati informati della possibilità di tali danni. Ai 
sensi del presente documento, la perdita di dati, compresi i Contenuti, e il costo 
del loro ripristino saranno considerati danni indiretti.  

11.2 La responsabilità totale cumulativa, inclusi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, danni, riduzioni proporzionali e risarcimenti, da parte di Capture One 
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e dei suoi subappaltatori, non supererà in nessun caso il canone fatturato da 
Capture al Licenziatario nei 12 (dodici) mesi precedenti. 

12. VIOLAZIONE MATERIALE 

12.1 Qualora una parte violi in modo sostanziale i propri obblighi ai sensi del presente 
Accordo, la parte non inadempiente può rescindere il presente Accordo con 
effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra parte. 

13. CESSIONE 

13.1 I diritti e gli obblighi di Capture One derivanti dal presente Accordo possono 
essere ceduti da Capture One senza il consenso del Licenziatario e, al momento 
della cessione, Capture One non avrà ulteriori obblighi nei confronti del 
Licenziatario e non sarà più responsabile nei suoi confronti del rispetto di 
nessuno degli obblighi ceduti. Tuttavia, il ricorso a subappaltatori da parte di 
Capture One non esonera Capture One dal rispetto dei suoi obblighi nei confronti 
del Licenziatario. 

13.2 I diritti e gli obblighi del Licenziatario derivanti dalla Licenza non possono essere 
ceduti dal Licenziatario senza la previa approvazione scritta di Capture One. 

14. CLAUSOLA LIBERATORIA 

14.1 Nel caso in cui una delle sezioni del presente Accordo sia considerata 
inapplicabile o non valida per qualunque motivo, la validità delle restanti parti 
del presente Accordo non sarà pregiudicata. Se possibile, le parti dovranno 
avviare delle trattative allo scopo di sostituire tale sezione con una formulazione 
valida e applicabile.  

15. AVVISI 

15.1 Capture One può fornire al Licenziatario informazioni e inviare avvisi relativi a 
COL in formato elettronico, anche tramite e-mail, tramite COL o attraverso un 
sito web identificato da Capture One. L'avviso verrà inviato a partire dalla data in 
cui tali informazioni saranno rese disponibili a Capture One.  

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

16.1 Il presente Accordo è disciplinato dalle leggi della Danimarca. Ciò vale 
indipendentemente dal fatto che il diritto privato internazionale e le norme sul 
conflitto di giurisdizione possano comportare l'applicazione delle leggi di un altro 
Paese. 

16.2 Qualsiasi controversia sarà sottoposta al Tribunale distrettuale danese di 
Copenaghen in qualità di tribunale di primo grado. 

 


