Termini di utilizzo per servizi Wacom
I Termini di utilizzo per servizi Wacom (“Termini”) stabiliti nel presente documento rappresentano un
contratto vincolante tra Lei e Wacom Europe GmbH (“Wacom”) e disciplinano la registrazione del Suo
account e l’utilizzo dei servizi online offerti da Wacom, tra i quali il Wacom eStore EU alla pagina
https://estore.wacom.com/en-CH/ (di seguito, congiuntamente “servizi Wacom”). È possibile utilizzare
l’account Wacom (“account Wacom”) anche per accedere ad altri servizi online offerti da Wacom e/o
dalle sue affiliate che usano l’account Wacom (di seguito “siti Wacom”). Lei, in qualità di utente, riconosce
e accetta che qualsiasi bene, software, abbonamento o altro servizio (collettivamente definiti “Offerte”)
reso disponibile attraverso i servizi Wacom o acquistato da Wacom, dalle sue affiliate o da terzi attraverso
i servizi Wacom, potrebbe essere soggetto a termini e condizioni aggiuntivi.
1 Ambito; account Wacom
1.1 I presenti Termini regolano il Suo accesso a e/o l’uso dei servizi Wacom, dei siti Wacom o di altre
Offerte associate. Altri termini e condizioni potrebbero essere applicati a o regolare il Suo accesso a e/o
l’uso di specifici servizi Wacom, siti Wacom e/o Offerte. Lei accetta che in caso di conflitti o inconsistenze
tra i presenti Termini e altri termini e condizioni aggiuntivi, i termini e le condizioni aggiuntivi si
applicheranno, ma solo in riferimento agli specifici servizi Wacom, siti Wacom e/o Offerte a cui si
riferiscono tali termini e condizioni aggiuntivi. Eccetto quanto esposto nella frase precedente o
diversamente riportato espressamente nei presenti Termini, Wacom non sarà vincolata da alcun termine,
condizione o disposizione diverso da o in aggiunta alle disposizioni dei presenti Termini, incluso ad
esempio qualsivoglia termine, condizione o altra disposizione a Lei trasmessa in qualsiasi ordine, ricevuta,
accettazione, conferma o altro documento.
1.2 Per tutti i servizi Wacom (o parti di essi) che non richiedono un account Wacom per l’accesso e/o
l’uso, i presenti Termini si applicano al momento del Suo accesso e/o uso di tali servizi Wacom (o parti
di essi) e il Suo accesso a e/o l’uso dei servizi Wacom (o parti di essi) in questione costituisce la Sua
accettazione dei presenti Termini. Per i servizi Wacom e/o siti Wacom (o parti di essi) che richiedono un
account Wacom per l’accesso e/o l’uso, si applicano i seguenti Termini: (i) registrandosi e attivando il
Suo account Wacom come indicato al punto 1.2.1 sotto, o accedendo a un servizio Wacom mediante un
account Wacom esistente creato su un altro sito Wacom; e (ii) accettando i presenti Termini di utilizzo
(come indicato al punto 1.2.2 sotto). In particolare, Lei riconosce e accetta quanto segue:
1.2.1 Scegliendo un nome utente e una password e fornendo un indirizzo e-mail valido per creare un
account Wacom (o accedendo mediante un account social media già esistente per fornire i propri dati),
Lei richiede automaticamente a Wacom di offrire l’accesso e l’uso dei servizi Wacom ai sensi di quanto
stipulato nei presenti Termini. Wacom invierà una conferma della ricezione della richiesta di registrazione
pervenuta via e-mail. Qualora Wacom decida di sottoporle un’offerta (tale decisione viene presa a
esclusiva discrezione assoluta di Wacom), questa verrà inviata mediante un messaggio di posta
elettronica contenente un link di attivazione. Tale link potrebbe anche essere inserito nel messaggio di
conferma di ricezione di cui sopra. La Sua accettazione dell’offerta Wacom e i presenti Termini si
perfezionano con l’attivazione dell’account Wacom cliccando sul link di attivazione. Anche i termini e le
condizioni seguenti si applicano a qualsiasi account Wacom creato attraverso un qualsivoglia servizio
Wacom:
a) Lei accetta che le informazioni da Lei fornite a Wacom come parte della creazione di un account
Wacom e/o dell’uso dei servizi Wacom sono e saranno accurate, aggiornate e complete. Accetta inoltre

di mantenere aggiornate le informazioni fornite per l’account Wacom, comprese quelle relative al Suo
indirizzo di posta elettronica e, ove applicabile, le informazioni di fatturazione (compreso l’indirizzo di
fatturazione);
b) il Suo account Wacom è personale e Lei riconosce e accetta che non è consentito attribuire, affittare,
concedere in locazione o in prestito, vendere, rivendere, trasferire, distribuire o cedere in alcun modo il
Suo account Wacom a terzi. Anche qualsivoglia licenza a Lei concessa come parte di un’Offerta
nell’ambito del Suo account Wacom è personale ed è soggetta alle restrizioni di cui sopra, fatto salvo
nella misura in cui altri termini e condizioni applicabili alla presente Offerta consentano il trasferimento o
l’assegnazione o nel caso in cui la restrizione di cui sopra sul trasferimento o la vendita sia vietato per
legge. Acconsente altresì a non usare l’account Wacom, il nome utente o la password di altri utenti e a
non permettere a terzi di usare il Suo account Wacom, nome utente e password;
c) si impegna a tenere al sicuro e riservati il Suo nome utente e la password. Accetta di informare Wacom
senza indugio se ha motivo di sospettare che il Suo nome utente e/o la Sua password siano stati divulgati
o ottenuti in qualsivoglia altro modo da terzi. Nonostante la frase precedente, chiunque utilizzi il Suo
account Wacom a nome di qualsivoglia Organizzazione (definita di seguito) non è considerato “terzo”
nell’ambito in questione;
d) Lei prende atto e accetta di essere l’unico responsabile per tutti gli usi del Suo account Wacom e di
tutte le transazioni e/o commissioni derivanti.
1.2.2 Al primo accesso a un servizio Wacom mediante il Suo account Wacom, Le verrà richiesto di
accettare i presenti Termini. Dovrà accettare questi Termini cliccando su “ACCETTO” o prendendo
qualsivoglia altra misura come richiesto dal servizio Wacom per indicare la Sua accettazione dei Termini.
Se non accetta i presenti Termini, non avrà il permesso di completare la procedura di iscrizione e, di
conseguenza, non avrà il permesso di usare il servizio Wacom in questione. Il Suo account Wacom è
soggetto ai termini e alle condizioni applicabili ad esso nel momento in cui ha accettato e creato il Suo
account Wacom, ma non ai termini e alle condizioni modificati in seguito da Wacom conformemente a
quanto consentito dai presenti Termini.
1.3 L’uso dei servizi Wacom è riservato a persone al di sopra dei 18 anni o altra età minima
corrispondente nella relativa giurisdizione. Di conseguenza, se Lei ha meno di 18 anni o altra età minima
corrispondente nella relativa giurisdizione e non ha l’autorizzazione da parte di un genitore o tutore legale
all’uso dei servizi Wacom, non può registrare un account Wacom e Wacom può rifiutarsi di offrire o
fornirle un account Wacom. Wacom si riserva altresì il diritto di rifiutare di offrire o fornirle un account
Wacom se il Suo precedente account Wacom è stato sospeso da Wacom o se Wacom ha terminato o
cancellato qualsiasi altro Contratto precedentemente stipulato tra Lei e Wacom. Di conseguenza, Lei
dichiara e garantisce che: (i) Lei ha più di 18 anni o altra età minima corrispondente nella relativa
giurisdizione, o ha ottenuto l’autorizzazione da parte di un genitore o tutore legale all’uso dei servizi
Wacom, e (ii) Wacom non ha in precedenza terminato qualsiasi account Wacom posseduto o controllato
da Lei o qualsiasi altro Contratto precedentemente stipulato tra Lei e Wacom.
1.4 Se Lei apre o utilizza un account Wacom a nome di una società, di un soggetto giuridico o di
un’organizzazione (di seguito “Organizzazione”), dichiara e garantisce di essere un rappresentante
autorizzato di tale Organizzazione, in possesso dei poteri necessari a vincolare l’Organizzazione ai
presenti termini e accetta inoltre i presenti termini per conto dell’Organizzazione. In questo caso, il
pronome “Lei” si riferisce all’Organizzazione, che è tenuta a garantire che ogni singolo utente che accede
e utilizza l’account Wacom per conto dell’Organizzazione stessa rispetti gli obblighi, i limiti e le restrizioni
stabilite in questo documento.

1.5 Può utilizzare il Suo account Wacom, ove applicabile, per una serie di servizi e piattaforme online
gestiti da Wacom e/o dalle sue affiliate. Tuttavia, Lei riconosce e accetta che ulteriori termini e/o
condizioni potrebbero essere applicabili al Suo acquisto/accesso e/o uso di determinate Offerte rese
disponibili su o attraverso i servizi Wacom. Le verrà data l’opportunità di rivedere e accettare tutti i termini
e condizioni aggiuntivi prima di completare il Suo acquisto o di iscriversi a determinate Offerte.
Nonostante la frase precedente, il Suo acquisto/accesso o uso di un’Offerta sarà considerato come
l’accettazione da parte Sua dei termini e condizioni aggiuntivi applicabili a tale Offerta. In caso di
contraddizioni, i termini e le condizioni aggiuntivi avranno la priorità sui presenti Termini.
2 Uso dei servizi Wacom e dei siti Wacom
2.1 Conformemente a quanto descritto nei presenti Termini, Wacom Le permetterà di accedere ai servizi
Wacom e di utilizzare le funzioni associate ai servizi Wacom. Lei ha il diritto di usare i servizi Wacom e i
siti Wacom laddove questi siano disponibili. Nonostante Wacom faccia del proprio meglio per garantire
la disponibilità dei servizi Wacom e dei siti Wacom senza interruzioni, i servizi Wacom e i siti Wacom non
saranno sempre disponibili (per es. per motivi di manutenzione, modifiche, interruzioni o per altri motivi).
Wacom si riserva il diritto, di tanto in tanto, senza preavviso e a sola ed esclusiva discrezione di Wacom,
di modificare, eliminare, limitare o bloccare l’accesso a tutti o ad alcuni servizi Wacom e/o siti Wacom,
inclusi qualsivoglia funzioni o contenuti visualizzati o resi disponibili attraverso i servizi Wacom e/o i siti
Wacom.
2.2 È possibile stipulare altri contratti con Wacom, le sue affiliate e/o terzi attraverso i servizi Wacom
specifici al Suo accesso e/o all’uso di determinate Offerte. Pe le Offerte di terzi, il Suo accesso a e/o l’uso
dell’Offerta in questione è soggetta ai rispettivi termini e condizioni a Lei comunicati dal relativo fornitore
terzo. In caso di conflitti tra i presenti Termini ed eventuali termini e condizioni specifici per una
determinata Offerta, i termini e le condizioni specifici dell’Offerta avranno priorità esclusivamente
nell’ambito del Suo accesso a e/o dell’uso dell’Offerta in questione.
2.3 Il fornitore di qualsivoglia Offerta è chiaramente indicato sulla pagina descrittiva all’interno dei servizi
Wacom. Le Offerte di terzi sono rese disponibili da Wacom per comodità dell’Utente. Salvo specificato
espressamente da Wacom, Wacom non approva il fornitore terzo dell’Offerta o l’Offerta stessa e Wacom
non è responsabile e non avrà alcuna responsabilità relativamente al Suo accesso a e/o all’uso
dell’Offerta del fornitore terzo in questione. Se acquista o si registra a un’Offerta di un fornitore terzo, la
Sua transazione non verrà effettuata con Wacom, per cui Le consigliamo di consultare i Termini d’uso
della parte terza, altri contratti e/o informative sulla privacy specifici dell’Offerta prima di completare la
transazione.
2.3.1 Occasionalmente, potrebbero essere pubblicate, da Wacom o da altri utenti, informazioni sui servizi
Wacom e sui siti Wacom obsolete o contenenti errori, imprecisioni od omissioni (“imprecisioni”). Le
informazioni sui servizi Wacom e sui siti Wacom sono esclusivamente a titolo informativo. Wacom si
riserva il diritto di correggere tali imprecisioni in qualsiasi momento. Inoltre, Lei prende atto e accetta che
Wacom non effettua una valutazione preliminare dei contenuti degli utenti e che, di conseguenza, non è
possibile garantire che i servizi Wacom o i siti Wacom siano privi di contenuti inaccurati, falsi, offensivi,
diffamatori, illeciti o in altro modo discutibili. Lei si impegna a prendere atto del fatto che Wacom funge
esclusivamente da canale passivo per la distribuzione di tali contenuti. Pertanto, Wacom non è
responsabile dei contenuti degli utenti o di attività di altri utenti. Se ha dei dubbi in merito a eventuali
contenuti di utenti, La preghiamo di notificarli a Wacom facendo ricorso alle procedure di avviso di
copyright descritte al punto 7 dei presenti Termini.

3 I Suoi obblighi
3.1 Lei dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Suo account Wacom e i servizi Wacom non sono
servizi di backup dei dati. Lei accetta di eseguire regolari backup di ogni contenuto utente da Lei caricato
o condiviso mediante il Suo account Wacom e/o i servizi Wacom.
3.2 Lei si impegna a non violare leggi, contratti o altri obblighi imposti nei confronti di terzi, nonché a non
violare e a non appropiarsi indebitamente di diritti di proprietà intellettuale o a commettere altri torti illeciti
in merito all’uso che Lei fa dei servizi Wacom. Nella fattispecie e/o inoltre, in ogni caso lasciando immutati
i diritti di utilizzo della legge, (per es. sez. 69d e 69e della legge federale tedesca sul diritto d’autore
(Urheberrechtsgesetz), Lei acconsente a non:
a) accedere a o manomettere o tentare di accedere a o manomettere qualsivoglia parte dei servizi Wacom
ai quali non ha il diritto di accedere e a non tentare di mettere alla prova, scansionare o testare la
vulnerabilità di qualsiasi sistema o rete di Wacom o di terzi;
b) decompilare (mediante tecniche di “reverse engineering”) qualsivoglia aspetto dei servizi Wacom, fare
qualsiasi cosa che possa compromettere la sicurezza del codice sorgente, bypassare o eludere misure
impiegate per prevenire o limitare l’accesso a qualsiasi area, contenuto o codice dei servizi Wacom;
c) modificare, tradurre o copiare in altro modo opere derivate di qualsiasi parte dei servizi Wacom;
d) interferire o tentare di interferire con il corretto funzionamento o qualsivoglia altra attività condotta sui
servizi Wacom, o di accedere o tentare di accedere ai servizi Wacom mediante bot, spider, crawler o
altro sistema o processo automatizzato o di bypassare i file di esclusione robots.txt o altre misure
finalizzate a impedire o regolamentare l’accesso ai servizi Wacom;
e) postare, caricare o distribuire contenuti utenti diffamatori, calunniosi, inesatti, illegali (compresi quelli in
violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, della persona, di norme a tutela della gioventù o
simili, qualora applicabili), o che una persona ragionevole riterrebbe sconvenienti, offensivi, indecenti,
pornografici, molesti, minacciosi, imbarazzanti, angoscianti, volgari, odiosi, offensivi in termini razziali o
etnici o altrimenti inappropriati;
f) postare o caricare contenuti utenti contenenti virus, adware, spyware, worms o altri malware, contenuti
o file che potrebbero compromettere la sicurezza o il controllo degli accessi dei servizi Wacom o
dell’Offerta interessata;
g) fingersi un’altra persona o soggetto, rendere dichiarazioni false sui propri legami con persone o soggetti,
o accedere all’account Wacom di altri utenti senza il loro permesso, falsificare la firma digitale di altri,
distorcere la fonte, l’identità o il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso i servizi Wacom, o
mettere in atto una qualsivoglia attività fraudolenta;
h) postare o inviare messaggi commerciali non richiesti ovvero pubblicizzare qualsivoglia bene, software,
prodotto o servizio diverso dalle Offerte disponibili attraverso i servizi Wacom;
i) usare i servizi Wacom per creare prodotti o fornire servizi che competono o interferiscono con quelli di
Wacom o dei suoi licenzianti;
j) memorizzare, mantenere, elaborare o trasmettere numeri di identificazione personali rilasciati dai
governi degli individui (per esempio codice di previdenza sociale, patente di guida o numeri di

passaporto) o informazioni protette sulla salute in base a quanto definito dalla legge statunitense sulla
portabilità e responsabilità dell’assicurazione sanitaria del 1996 (Health Insurance Portability and
Accountability Act 1996);
k) violare o appropriarsi indebitamente di brevetti, marchi registrati, segreti industriali, diritti d’autore, diritti
di pubblicità o di qualsivoglia altri diritti di proprietà intellettuale o di altro tipo di proprietà;
l) invadere la privacy di terze parti e usare dati personali di terze parti per scopi commerciali o in altri modi
che violino i loro diritti o le leggi vigenti.
m) accedere o usare i servizi Wacom per scopi illeciti, non previsti o dannosi o non completamente in linea
con la legislazione applicabile e con i presenti Termini;
n) compiere qualsiasi azione che comporterebbe un carico significativo sull’infrastruttura per i servizi
Wacom;
o) usare i servizi Wacom congiuntamente a sistemi di supporto alla vita, dispositivi medici o altre
applicazioni laddove un guasto o un malfunzionamento potrebbe avere conseguenze fatali; o
p) interferire con l’operazione o lo svolgimento ordinari dei servizi Wacom.
4 Diritti di proprietà intellettuale e licenze
4.1 I servizi Wacom possono contenere, senza limitazioni, dati, testi, progettazioni, grafici, loghi, slogan,
interfacce, icone, software o altre informazioni (“Contenuti”). I Contenuti postati da Lei nell’ambito
dell’uso dei servizi Wacom sono qui definiti “Contenuti utente”. I Contenuti postati da od originati in altro
modo da Wacom sono qui definiti “Contenuti Wacom”.
4.2 Lei mantiene la proprietà dei Contenuti utente postati o tramessi a o attraverso i servizi Wacom.
Con la presente, Lei concede a Wacom una licenza non esclusiva, valida in tutto il mondo, a titolo
gratuito, cedibile e trasferibile, nonché l’autorità di usare, copiare, modificare, trasmettere, scaricare,
archiviare, distribuire, incorporare o sfruttare in qualsivoglia altro modo i Contenuti utente
esclusivamente (i) nella misura necessaria ad adempiere gli obblighi di Wacom o a proteggere i diritti di
Wacom descritti nei presenti Termini; o (ii) per garantire l’adempimento di Wacom alle legislazioni
applicabili.
4.3 Lei dichiara e garantisce a Wacom: (i) di possedere i Contenuti utente che posta o trasmette su o
attraverso i servizi Wacom o di avere altrimenti il diritto legale di postare o trasmettere i Contenuti utente
in questione su o attraverso i servizi Wacom; e (ii) che i Contenuti utente o la pubblicazione degli stessi
a o attraverso i servizi Wacom non violano i diritti sulla privacy, i diritti di pubblicità, i diritti di proprietà
intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi.
4.4 I servizi Wacom e tutti i contenuti Wacom presenti sui servizi Wacom sono di proprietà di Wacom o
delle sue società affiliate, dei suoi licenzianti o fornitori e sono protetti dalle leggi sulla proprietà
intellettuale. I Contenuti Wacom non possono essere usati, copiati, distribuiti, ripubblicati, caricati, postati
o trasmessi in alcun modo, eccetto da quanto previsto dalle disposizioni espresse dei presenti Termini o
in presenza di un previo consenso scritto da parte di Wacom. Tutti i diritti a Lei concessi espressamente
sono riservati. La modifica o l’uso dei servizi Wacom e del contenuto Wacom per qualsiasi altra finalità
potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di Wacom e a Lei non verrà trasferito alcun titolo di

auotorizzazione alle copie o ai diritti di proprietà intellettuale nei servizi Wacom e/o nei Contenuti Wacom.
Tutti i titoli e servizi rimangono di proprietà di Wacom. A Lei viene unicamente concessa una licenza di
utilizzo limitata, non esclusiva e non cedibile per l’uso dei servizi Wacom a scopo interno e non
commerciale, soggetta ai presenti Termini e limitatamente al periodo in cui il Suo account Wacom rimane
attivo.
4.5 Qualsiasi commento, feedback, suggerimento o idea (“feedback”) da Lei fornito attraverso i servizi
Wacom può essere usato da Wacom in forma anonima o pseudonimizzata. Anche se può continuare a
possedere tutti questi feedback, con il presente Contratto concede a Wacom una licenza non esclusiva,
perpetua, irrevocabile, valida in tutto il mondo a titolo gratuito per usare, riprodurre, divulgare, concedere
in licenza, distribuire, modificare o commercializzare e sfruttare in qualsivoglia altro modo il feedback
(ammesso che il feedback sia in forma anonimizzata o pseudonimizzata.) Se non desidera che Wacom
usi il feedback, non deve fornire alcun feedback a Wacom.
5 Dichiarazione di non responsabilità; limitazione di responsabilità
5.1 Ai sensi dei presenti Termini, Wacom risponde di quanto segue:
a) senza limitazioni, dei danni derivanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute, della legge
federale tedesca sulla responsabilità dei prodotti [Produkthaftungsgesetz] e di qualsivoglia garanzia
concessa;
b) senza limitazioni, nei casi di atti intenzionalmente fraudolenti o gravemente negligenti;
c) dei danni risultanti dalla violazione colpevole degli obblighi contrattuali materiali, ossia tali obblighi che
devono essere soddisfatti al fine di permettere l’esecuzione del rapporto per l’uso e su cui l’utente
normalmente può fare affidamento, laddove la responsabilità sia limitata al compenso per i danni
tipicamente prevedibili in base a quanto stipulato nel Contratto.
5.2 Si esclude un’ulteriore responsabilità di Wacom.
5.3 In aggiunta ai punti 5.1 e 5.2, nel casi in cui Lei usi gratuitamente i siti Wacom, i servizi Wacom o
altre Offerte, si esclude generalmente la responsabilità di Wacom per lieve negligenza.
5.4 Wacom è responsabile del recupero dei dati solo nella misura in cui l’utente abbia preso tutte le
necessarie e ragionevoli precauzioni per la protezione dei dati e abbia fatto in modo che i dati possano
essere recuperati con uno sforzo ragionevole dai materiali dei dati tenuti in un formato leggibile
dall’elaboratore.
5.5 Tali limitazioni di responsabilità si applicano anche a tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, licenzianti,
liberi professionisti, subappaltatori, rappresentanti e agenti di qualsiasi tipo di Wacom.
5.6 Tali limitazioni di responsabilità si applicano a tutte le richieste di responsabilità, senza considerare
il fondamento giuridico, anche riguardo a obbligazioni pre-contrattuali o contrattuali accessorie.
5.7
Lei si impegna a notificare Wacom senza indugio almeno in forma scritta riguardo a eventuali
danni ai sensi delle disposizioni in materia di responsabilità di cui sopra o a permettere a Wacom di
prendere nota di tali danni, in modo che Wacom sia informata il prima possibile e possa mitigare gli
effetti nocivi insieme a Lei.
5.8 Per maggiore chiarezza, le garanzie e le responsabilità di Wacom o dei singoli fornitori dei vari servizi

Wacom o delle varie Offerte acquistabili da Wacom, dalle relative affiliate e/o da eventuali terzi attraverso
i servizi Wacom, potrebbero essere soggette a termini e condizioni diversi, applicabili alla singola Offerta
o al servizio rilevante, se del caso. Nel caso in cui termini e condizioni separati comprendano disposizioni
sulla responsabilità di Wacom, tali disposizioni prevarranno sulle relative disposizioni contenute nei
presenti Termini.
6 Indennità
Lei dichiara di difendere, indennizzare ed esonerare Wacom, le sue affiliate, i suoi licenzianti e i suoi
fornitori di servizi, nonché i suoi e i loro rispettivi funzionari, dirigenti, dipendenti, appaltatori, agenti,
licenzianti, fornitori e successori da tutti i reclami, responsabilità, danni, giudizi, vincite, perdite, costi,
spese o commissioni (comprese le ragionevoli spese legali) provocati dalla o imputabili alla Sua
violazione negligente dei presenti Termini.
7 Violazioni del diritto d’autore - procedura di notifica
Wacom rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se ha motivo di credere che il Suo lavoro protetto
dai diritti d’autore sia stato copiato o pubblicato su o attraverso i servizi Wacom in un modo tale che
costituisca una violazione dei diritti d’autore, ci contatti all’indirizzo copyright@wacom.com e fornisca le
seguenti informazioni:
a) una descrizione dell’opera protetta da diritti d’autore della quale ha diritto di credere che siano stati
violati i diritti;
b) una descrizione della presunta opera lesiva;
b) una descrizione del luogo nei servizi Wacom in cui si trova la presunta opera lesiva;
d) un indirizzo e un numero di telefono di contatto, incluso un indirizzo e-mail se possibile;
e) una dichiarazione in buona fede del fatto che l’uso controverso non è autorizzato dal titolare dei diritti
d’autore, dal suo agente o dalla legge applicabile;
f) una firma elettronica o fisica di una persona autorizzata ad agire a nome del titolare dei diritti d’autore;
e
g) una dichiarazione, rilasciata sotto giuramento, nella quale si dichiara che le informazioni di cui sopra
sono accurate e che il firmatario è il titolare dei diritti d’autore o è autorizzato ad agire a nome del
titolare dei diritti d’autore.
Le consigliamo di consultare il Suo consulente legale prima di inoltrare un avviso di infrazione, poiché in
caso di false notifiche possono essere applicate delle sanzioni.
Utilizzi la stessa procedura per ogni violazione denunciata di diritti di proprietà dei marchi o violazione o
appropriazione indebita di altri diritti di proprietà intellettuale o diritti di terzi.
8 Durata e termine
8.1 I presenti Termini si intendono stipulati con durata indeterminata. Ciascuna delle parti contraenti ha
la possibilità di terminare i servizi Wacom e/o l’account Wacom in forma scritta (è sufficiente un
messaggio di posta elettronica) in qualsiasi momento, con 7 giorni di preavviso.
8.2 Ci riserviamo il diritto di: (i) terminare immediatamente il Suo account Wacom; (ii) - cancellare, dopo

ragionevole preavviso, tutti i Suoi Contenuti utente; (iii) limitare immediatamente il Suo uso di tutti o di
alcuni siti Wacom o servizi Wacom; e (iv) di sospendere, modificare o interrompere immediatamente i siti
Wacom o i servizi Wacom (o parti di essi) qualora Lei abbia violato degli obblighi menzionati nei presenti
Termini. A tal proposito, ci riserviamo altresì il diritto di bloccare utenti dall’accesso a o dalla pubblicazione
di contenuti sui siti Wacom o i servizi Wacom usando qualsiasi tecnologia disponibile, per es. il
blacklisting di determinati indirizzi IP o numeri di dispositivi.
8.3 Inoltre, resta salvo il diritto di entrambe le parti di richiedere la terminazione straordinaria per giusta
causa.
9 Modifica dei Termini
Wacom si riserva il diritto di modificare i presenti Termini in qualsiasi momento. Wacom pubblicherà un
avviso di modifica sui siti Wacom e, se Lei ci ha fornito il Suo indirizzo e-mail, provvederà a comunicarle
via e-mail le relative modifiche all’indirizzo e-mail in possesso di Wacom. Inoltre, Wacom Le fornirà la
nuova versione dei presenti Termini e La informerà della data di entrata in vigore dei nuovi Termini. Ogni
modifica è soggetta a un preavviso scritto di sei settimane. Se non rifiuta espressamente le eventuali
modifiche entro sei settimane dalla data di entrata in vigore dei nuovi Termini, gli stessi si riterranno
accettati. L’avviso di proposta di modifica di cui sopra conterrà informazioni precise e chiare sul diritto di
opposizione entro sei settimane e sulle conseguenze della mancata comunicazione del rifiuto di tali
modifiche.
10 Varie ed eventuali
10.1 Alla pagina https://www.wacom.com/privacy è possibile visionare le policy sulla privacy che
contiene informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Wacom. Il nostro uso dei cookie nella
raccolta e nel trattamento dei dati personali è descritto nell’informativa sui cookie disponibile all’indirizzo
https://www.wacom.com/cookie-notice.
10.2 I presenti Termini sono disciplinati dalla legge tedesca senza dar luogo al suo conflitto di
disposizioni di legge. L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita
internazionale di merci è esplicitamente esclusa dai presenti Termini.
10.3 Se Lei è un imprenditore, un soggetto di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o
non è residente in Germania, ovvero cessa di avere residenza in Germania in seguito alla stipula dei
presenti Termini, o se la Sua posizione non è nota al momento dell’avvio di un’azione legale, l’unico foro
competente per eventuali dispute derivanti dai presenti Termini o legate ad essi è quello di Düsseldorf
(Germania).
10.4 I presenti Termini sono disciplinati e interpretati usando la lingua inglese. Di conseguenza, in caso
di discrepanze con altre versioni tradotte dei presenti Termini, fa fede la versione inglese.
10.5 Se qualsivoglia parte dei presenti Termini venisse considerata invalida o inapplicabile da un
organo giurisdizionale competente, la parte in questione sarà sostituita da una disposizione applicabile
che si avvicini il più possibile all’intento dell’originale e che rispetti l’allocazione dei rischi nei presenti
Termini e le parti restanti dei presenti Termini continueranno a essere in vigore.
10.6 L’inadempienza di Wacom ad agire adeguatamente in caso di violazione dei presenti Termini non
invalida i diritti di Wacom ad agire in caso di violazioni conseguenti o simili.
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