
 

 
 

Contratto di licenza e di servizio Autodesk 

 

In seguito all’acquisto, all’installazione o all’utilizzo d’un prodotto Autodesk, il cliente accetta i 
termini del contratto di licenza e servizi. Le disposizioni del contratto sono disponibili tramite il 
prodotto stesso durante l'installazione oppure tramite il seguente collegamento: 
 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks 
 
Accettando le disposizioni del contratto di licenza, il cliente accetta inoltre che Autodesk possa 
controllare la conformità ed il rispetto dei termini del contratto stesso. Pertanto qualunque 
cliente che possieda una licenza Autodesk può essere sottoposto ad un audit o una verifica 
delle sue licenze. 
 
Le violazioni dei termini contrattuali non sono necessariamente intenzionali. Infatti in taluni casi, 
le trasgressioni si producono involontariamente. Nella tabella in basso abbiamo raccolto le 
violazioni più ricorrenti: 
 
 

 Licenze 
perpetue 

Abbonamento 
single-user 

Abbonamento 
multi-user 

Dimenticare di disinstallare le licenze dopo aver 
cambiato il server 

X  X 

Riutilizzare delle licenze Home-use dopo la 
scadenza del piano di manutenzione 

X   

Eseguire più di 3 attivazioni della licenza con un 
solo login 

 X  

Utilizzare delle licenze Home-use sul posto di 
lavoro 

X  X 

Dimenticare di disinstallare le vecchie licenze 
dopo aver cambiato il modello d’abbonamento  

 X X 

Non aver disattivato una licenza dopo aver 
cambiato il PC 

X X  

Funzionamento in ambiente virtualizzato X,  

in parte 
 X 

Utilizzare delle licenze da parte delle filiali X X X 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks


 
 

  
 

Utilizzare delle licenze per studente a fini 
commerciali 

X X X 

 

Le nostre raccomandazioni 

 

Pertanto è nostro dovere raccomandarvi le seguenti misure che vi permettano di essere in 
regola con le norme contrattuali e quindi superare un eventuale audit senza rischi: 

- Nominare una persona responsabile dell'utilizzo delle licenze 

- Fare un inventario delle licenze acquistate / installate 

- Documentare lo stato corrente delle licenze 

- Chiarire con noi le questioni aperte in modo neutro ed indipendente 

 

Se comunque doveste ancora avere dei dubbi sull’utilizzo delle vostre licenze, siete pregati di 
contattarci al più presto a info@hexagroup.ch.  


