
 
 
Right to Use Agreement for Files Submitted to MAXON Computer GmbH 

 

 
Io/ Noi (“Mittente”) 

Nome*:   Società   

Via*:   Tel.*:   

CAP:   E-mail*:   

Città*:   Web site:   

Stato:   Paese*:   
* Campi richiesti 

Concede a MAXON Computer GmbH, Max-Planck-Str. 20, 61381 Friedrichsdorf, il diritto di utilizzare I seguenti 
File, come descritto a seguito. 
  
   
Immagine / Film / Nome del Progetto 
 
   
Credit: MAXON includerà  un credit per il lavoro come descritto nella riga sopra (max 40 caratteri) 

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

Software e funzioni utilizzate: 

!  CINEMA 4D Release: ___ !  Sketch & Toon !  Pyrocluster !  DOF (depth of field) 

!  Prime  !  MoGraph !  Global Illumination !  HDRI 

!  Visualize !  Hair !  Ambient Occlusion !  BodyPaint 3D 

!  Broadcast !  Dynamics !  Altro Software:  _____________________ 

!  Studio !  Thinking Particles  

Software di Rendering Utilizzato: 

!  C4D Standard  !  C4D Physical !  C4D ProRender  !  Altro:  ________ ____________ 
 
Questo accordo dà a MAXON Computer GmbH e dei suoi partner e distributori in tutto il mondo 
Il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare i file elencati sopra presentati per scopi di 
marketing (pubblicità, volantini, CD, CD demo del prodotto, pagine web, dei rivenditori, presentazioni 
presso i clienti, fiere, eventi, e demo reels). Il mittente può recedere dal contratto in qualsiasi momento. 
Tuttavia, in caso di risoluzione del contratto, lo stesso non si applicherà ai materiali prodotti o stampati prima 
della risoluzione, in particolare il diritto ad utilizzare tale materiale non può essere impedito. Questo accordo 
serve per promuovere i prodotti di MAXON Computer GmbH, ma non ha scopo di lucro. 
 
Il Mittente garantisce che i file inviati non violano o infrangono i diritti di terzi e che il mittente sia stato 
autorizzato ad  inviare i file. Il mittente si impegna a manlevare e tenere indenne MAXON Computer GmbH 
contro tutti i reclami, richieste, spese processuali, perdite e danni che MAXON Computer GmbH sostiene a 
seguito di una violazione da parte del mittente delle sue garanzie ed obblighi. Qualora terzi rivendichino diritti 
che sono in conflitto con il diritto concesso dell’ utilizzo, il mittente deve informare MAXON Computer GmbH per 
iscritto e senza indugiare ritardo. 
 
Se i diritti dei lavori presentati sono di proprietà di terzi, il mittente assicura che il titolare del copyright 
ha presentato prova della proprietà e che il mittente è in possesso di autorizzazione per consentire 
MAXON di utilizzare quest'opera per i fini dichiarati. Tale consenso può essere visualizzato sulla 
richiesta. Nel caso in cui venga violato un diritto, MAXON accetterà ogni reclamo dei proprietri di terze parti. 
Nel caso in cui venga violato il diritto, MAXON è tenuta ad informare tempestivamente e dare assistenza con 
mezzi adeguati e chiarimenti sulla violazione. 
 
 
 
  
Città/Data      Nome e firma del Mittente 
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