
CONDIZIONI ORDINE Catalogo ARTBOX.PUBLISH 

1. Cos'è il catalogo ARTBOX.PUBLISH 

1.1

Presso ARTBOX.PUBLISH ordinate un catalogo personalizzato con le vostre opere d'arte.


2. Che cosa contiene il catalogo? 

2.1

Il catalogo contiene immagini delle tue opere d'arte e una dichiarazione d'arte che tu stesso scrivi. 
Il catalogo contiene anche un'impronta. 


2.2 Quali opere d'arte posso pubblicare nel catalogo?

Sei libero di scegliere quali opere d'arte vuoi includere nel tuo catalogo. È importante notare che è 
possibile includere nel catalogo solo opere d'arte per le quali si dispone di diritti d'autore. Questo 
significa che devi aver creato tu stesso le opere d'arte o aver acquisito il copyright dell'opera 
d'arte. Ad esempio, non puoi fotografare opere di un altro artista e poi inserirle nel tuo catalogo. A 
meno che tu non abbia il permesso ufficiale dell'artista che ha creato l'opera d'arte.


2.3 

Il design e il contenuto del catalogo si basano sulle informazioni che ci inviate al momento 
dell'ordine. 


2.4 

Prima di stampare il catalogo riceverai un link con il quale potrai consultare e controllare il tuo 
catalogo. Avete la possibilità di effettuare richieste di modifica. Il tuo catalogo non verrà stampato 
fino a quando non ci avrai inviato il prodotto da stampare via e-mail. Dopo averci inviato il buono 
per la stampa, non è possibile effettuare ulteriori regolazioni.


3. E il copyright delle immagini? 

3.1

È possibile caricare immagini solo per il proprio catalogo personale per il quale si detiene il 
copyright. Ordinando un catalogo confermi di essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini.


4. Pubblicazione del catalogo 

4.1

Nel modulo d'ordine puoi specificare se vuoi pubblicare il tuo catalogo o semplicemente 
stampare il numero di cataloghi ordinato. Se vuoi pubblicare il catalogo, il tuo catalogo avrà un 
numero ISBN ufficiale e sarà elencato tra i libri disponibili. Inoltre il vostro catalogo sarà 
disponibile online sul nostro ARTBOX.PUBLISH Shop: https://artbox-publish.myshopify.com . 
Tutte le informazioni e le spiegazioni relative alla pubblicazione del vostro catalogo si trovano qui: 
https://bit.ly/2Z4lDF1


4.2 Condizioni per la pubblicazione del catalogo

Se ci date l'ordine di pubblicare il vostro catalogo, date ad ARTBOX.GROUPS GmbH il diritto di 
pubblicare la vostra dichiarazione, il vostro nome e le foto delle vostre opere d'arte in questo 
catalogo e di distribuire il catalogo.


5. Cosa succede se non sono soddisfatto del catalogo? 

5.1

Prima della stampa definitiva del catalogo, vi invieremo un link per visualizzare il vostro catalogo. 
Dovete controllare il vostro catalogo e potete informarci di eventuali modifiche o errori, dopodiché 
vi invieremo una copia di prova corretta. Se tutto è in ordine, dovete inviarci un'e-mail di "OK to 
print", cioè una conferma che possiamo stampare il catalogo. Non appena ci avrai inviato questa 

https://artbox-publish.myshopify.com
https://bit.ly/2Z4lDF1


conferma, il tuo catalogo verrà stampato. Da questo momento in poi, non possiamo più accettare 
modifiche o reclami.


6. Consegna del catalogo 

6.1 Come si effettua la consegna

Il catalogo verrà inviato direttamente al vostro indirizzo di consegna.


7. Perché devo ordinare almeno 10 pezzi? 

7.1 Quantità minima d'ordine

Per potervi offrire il catalogo a questo basso prezzo, dobbiamo stampare una quantità minima di 
10 pezzi. Maggiore è la quantità ordinata, minore è il costo di ogni catalogo. Il prezzo esatto sarà 
calcolato direttamente nel modulo d'ordine.


8. Cosa è incluso nel prezzo? 

8.1

Il prezzo include i costi di progettazione e i costi di stampa del catalogo. Le spese di spedizione 
non sono incluse nel prezzo e possono variare a seconda del paese di consegna.


8.2

Stampiamo e spediamo dalla Svizzera, a seconda del paese, potrebbero essere applicati dazi 
doganali non inclusi nel prezzo!


9. Condizioni di pagamento 

9.1

Solo dopo aver ricevuto il pagamento dell'importo totale, inizieremo con la progettazione del 
catalogo.


10 Cosa succede se un catalogo viene venduto su ARTBOX.PUBLISH? 

10.1

Qui troverete tutte le informazioni sul processo di vendita del vostro catalogo: 

https://bit.ly/2Z4lDF1


10.2 Posso vendere il mio catalogo da solo?

Non è possibile copiare il catalogo da soli. Hai sempre la possibilità di ordinare i cataloghi 
direttamente da noi a prezzo ridotto. Per gli ordini non lavorate direttamente con noi via e-mail a 
office@artboxpublish.com, quindi ad esempio attraverso una libreria o il negozio online 
ARTBOX.PUBLISH non possiamo concedervi alcuno sconto!  Potete rivendere le copie che avete 
ordinato voi stessi, ma solo al prezzo già fissato.


11. Diritto di recesso 

11.1

In Svizzera il diritto di recesso sussiste solo se il venditore lo concede di propria iniziativa. 
ARTBOX.GROUPS GmbH è molto esigente in questo senso. Se si desidera annullare l'ordine, si 
prega di contattarci tramite l'indirizzo e-mail office@artboxgroups.com Non appena ci hai inviato 
la merce per la stampa, non vi è alcuna possibilità di annullare l'ordine.


https://bit.ly/2Z4lDF1


12. I nostri dati di contatto 

Nome dell'azienda: 	 	 ARTBOX.PUBLISH di ARTBOX.GROUPS GmbH

Indirizzo e-mail: 	 	 office@artboxpublish.com

Telefono: 	 	 	 +41 79 7880202

Via e numero civico: 	 	 General Guisan Strasse 6, casella postale 3533

città: 	 	 	 	 Zug

Codice postale: 	 	 6303

Paese: 	 	 	 Svizzera


13. Clausola di reservabilità 

13.1

Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero risultare non valide o inapplicabili o 
diventare non valide o inapplicabili dopo la conclusione del contratto, la validità del resto del 
contratto rimarrà inalterata. La disposizione non valida o inapplicabile è sostituita da una 
disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinano il più possibile all'obiettivo economico 
che le parti contraenti hanno perseguito con la disposizione non valida o inapplicabile. Le 
disposizioni di cui sopra si applicano di conseguenza nel caso in cui il contratto si riveli 
incompleto. 


14. Clausole finali 

14.1

Il cliente accetta questi termini e condizioni con il suo ordine di catalogo.


14.2

Luogo di adempimento per le prestazioni di ARTBOX.PUBLISH è la sede legale di 
ARTBOX.GROUPS GmbH


14.3

In caso di discrepanze tra la presente versione tradotta delle Condizioni generali e il testo 
originale tedesco, fa fede la versione tedesca.  

14.4

Le presenti CG e tutte le controversie derivanti dal rapporto tra ARTBOX.PUBLISH/ 
ARTBOX.GROUPS o ad esso connesse sono regolate esclusivamente dal diritto svizzero, ad 
esclusione delle disposizioni in materia di conflitto di leggi e delle disposizioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita (CISG).


14.5

Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra ARTBOX.PUBLISH/ ARTBOX.GROUPS 
GmbH è la sede di ARTBOX.GROUPS GmbH a Zugo. ARTBOX.PUBLISH/ ARTBOX.GROUPS ha 
tuttavia il diritto di citare in giudizio il cliente presso il suo domicilio.


Zug, Svizzera, 9 luglio 2020



