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Io / Noi («sottoscrivente»)

Nome* Tel.*

Società E-mail*

Via*

Cap, Città*

Sito web

Paese*, Provincia

Immagine / Film / Nome del Progetto

Credit: MAXON userà come titolo per il vostro lavoro ciò che è inserito nella riga sopra (max 40 caratteri)

Limitazioni d’uso: (es. solo per Web, demo reel, Storie dei Clienti)

 ACCORDO PER IL DIRITTO DI UTILIZZO
dei File sottoposti a MAXON Computer GmbH

concede a MAXON Computer GmbH, Max-Planck-Str. 20, 61381 Friedrichsdorf,
il diritto di usare i seguenti file, come descritto qui di seguito:

* campi obbligatori

Software e funzioni utilizzate:

Software Utilizzato per il Rendering:

Cinema 4D Release 

C4D Standard Renderer

Prime

Visualize

Broadcast

Studio

BodyPaint 3D

Sketch & Toon

C4D Renderer Fisico

MoGraph

Hair

Dynamics

Thinking Particles

Pyrocluster

Global Illumination

Altro:

Ambient Occlusion

DOF (depth of field)

HDRI

Altri Software:
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Questo accordo conferisce a MAXON Computer GmbH e ai suoi partner e distributori il diritto di utilizzo mondiale non  
esclusivo e non trasferibile dei file elencati sopra per operazioni di marketing (pubblicità, volantini, CD demo, pagine web, 
presentazioni per rivenditori e clienti, fiere, eventi vari, demo reel). Il sottoscrivente può cessare il presente accordo in qualsi-
asi momento. Tuttavia, in caso di cessazione, essa non può applicarsi ai materiali prodotti o stampati in precedenza alla stessa, nello  
specifico non è possibile vietare il diritto di usare tali materiali. Il presente accordo ha lo scopo di promuovere i prodotti di MAXON 
Computer GmbH; non ha alcuno scopo di lucro derivante dai file concessi.

Il sottoscrivente garantisce che i file concessi non infrangono o violano in nessun modo i diritti di terze parti e assicura di  
essere autorizzato a concedere tali file. Il sottoscrivente s’impegna a indennizzare qualunque reclamo, richiesta, spesa legale, perdita 
o danno subito da MAXON Computer GmbH conseguentemente a una violazione delle garanzie e degli obblighi da parte del sotto-
scrivente. Qualora terze parti dichiarino diritti in contrasto col diritto di utilizzo garantito, il sottoscrivente è tenuto a informare MAXON 
Computer GmbH per iscritto senza indugi.

Se i diritti sul progetto presentato sono di proprietà di terze parti, il sottoscrivente assicura che il titolare del copyright ha  
esibito delle prove riguardanti la proprietà stessa, e che il sottoscrivente possiede l’autorizzazione a concedere a MAXON 
l’utilizzo di questo lavoro per i fini sopra citati. Tale autorizzazione deve poter essere esibita se richiesto. Nell’eventualità in cui 
una parte del presente accordo non sia stata rispettata, MAXON sarà esente da eventuali reclami e saranno applicati i diritti delle terze 
parti. In caso di violazioni, MAXON è tenuta a informare e assistere il sottoscrivente nella chiarificazione con mezzi idonei.

Luogo, Data Nome del sottoscrivente e firma
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