
CONDIZIONI ORDINE Catalogo ARTBOX.PUBLISH / Art Statement/ Comunicato stampa 

1. Cos'è il catalogo ARTBOX.PUBLISH 
1.1

Presso ARTBOX.PUBLISHATE 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, una dichiarazione d'arte che puoi scrivere tu 
stesso o farci scrivere a pagamento. Il catalogo contiene anche un'impronta. 


2.2 Quali opere posso pubblicare nel catalogo?

Siete liberi di scegliere le opere d'arte che desiderate includere nel vostro catalogo. È importante 
che nel catalogo siano presenti solo opere d'arte protette dal diritto d'autore. Ciò significa che 
dovete aver creato voi stessi le opere d'arte, oppure avete acquisito il copyright dell'opera d'arte. 
Ad esempio, non puoi fotografare opere d'arte di un altro artista e poi includerle nel tuo catalogo. 
A meno che non si 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 visualizzare e controllare il tuo 
catalogo. Avete la possibilità di apportare modifiche. Il vostro catalogo non verrà stampato fino a 
quando non ci avrete inviato la conferma per la stampa via e-mail. 


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 se vuoi semplicemente 
stampare il numero di cataloghi che hai ordinato. Se vuoi pubblicare il catalogo, il tuo catalogo 
riceverà un numero ufficiale ISBN e sarà elencato sotto i libri disponibili. Leggi qui tutti i dettagli 
relativi alla pubblicazione del tuo catalogo:!!!!!!!!!!!


4.2 Condizioni per la pubblicazione del catalogo

Se ci ordinate di pubblicare il vostro catalogo, trasferite alla ARTBOX.GROUPS GmbH il diritto di 
pubblicare il vostro estratto conto, il vostro nome e le vostre foto delle opere d'arte qui elencate e 
di distribuirlo.


5. Cosa succede se non sono soddisfatto del catalogo? 
5.1

Prima di stampare il catalogo, ti invieremo un link per visualizzare il tuo catalogo. È necessario 
controllare il catalogo e può informarci di eventuali modifiche o errori, dopo di che vi invieremo 
una copia campione corretta. Se tutto è in ordine, è necessario inviarci via e-mail un "buono da 
stampare", cioè una conferma che siamo in grado di stampare il catalogo. Non appena ci avrete 
inviato questa conferma, il vostro catalogo verrà stampato. Da questo momento in poi, non 
possiamo più accettare alcuna modifica o lamentela. 


6. Consegna del catalogo 

6.1 Come si effettua la consegna

Il catalogo verrà inviato direttamente al vostro indirizzo di consegna.




6.2 Quanto tempo ci vuole per ricevere i miei cataloghi?


6.2.1 

Se ordinate un catalogo standard senza servizi aggiuntivi, ci vorranno circa 5 giorni lavorativi 
prima di ricevere il "buono per la stampa".


6.2.2 

Se ordinate un catalogo con una copertina appositamente studiata per voi, ci vogliono circa 7 
giorni lavorativi prima di ricevere il "buono per la stampa".


6.2.3

Se ordinate un catalogo con una dichiarazione scritta da noi, ci vogliono circa 8 giorni lavorativi 
prima di ricevere il "Buono a Stampare".


6.2.4

Se ordinate un catalogo con una copertina appositamente progettata per voi e una dichiarazione 
scritta da noi, ci vogliono circa 8 giorni per ricevere la "Buona da stampare".


6.2.5

Non appena avremo ricevuto il vostro "Buono a stampare", potremo stampare il catalogo, da 
questo momento ci vorranno 8-10 giorni lavorativi prima che il catalogo sia con voi. Questo 
dipende dal vostro paese e dall'efficienza delle autorità doganali del vostro paese.


7. Perché devo ordinare almeno 10 pezzi? 
7.1 Quantità minima d'ordine

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


8. Cosa è incluso nel prezzo? 
8.1

Il prezzo comprende i costi di progettazione del catalogo, i costi di stampa e le spese di 
spedizione.


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. Comunicato stampa 
10.1 Che cos'è un comunicato stampa?

Avete la possibilità di ordinare un comunicato stampa per il vostro catalogo o indipendentemente 
da un ordine di catalogo. Un comunicato stampa contiene una breve descrizione della vostra arte 
e, ad esempio, della pubblicazione del vostro catalogo, o di un argomento di vostra scelta. Il 
comunicato stampa deve essere correlato alla tua arte. Quindi, ad esempio, segnalare una mostra 
di voi o qualcosa di simile. Avete la possibilità di pubblicare il comunicato stampa in tutti i paesi di 
lingua tedesca o in tutto il mondo. Nei paesi di lingua tedesca pubblichiamo comunicati stampa 
solo in tedesco, in tutto il mondo solo in inglese. Il comunicato stampa raggiunge oltre 50.000 
abbonati nei paesi di lingua tedesca e oltre 100.000 in tutto il mondo.


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.


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 si rivelassero invalide, inefficaci o inapplicabili, 
la validità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti parti del contratto non ne risentiranno.


13.2

In questo caso, le parti si impegnano a sostituire la parte non valida, inefficace o inapplicabile del 
contratto con una disposizione valida, efficace e completa che si avvicini il più possibile 
all'intenzione originaria delle parti in termini di contenuto.

ARTBOX.GROUPS GmbH office@artboxgroups.com +41797880202


14. Clausole finali 
15.1

Il luogo di adempimento per le prestazioni di ARTBOX.PUBLISH è la sede di ARTBOX.GROUPS 
GmbH.


14.2

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

14.3

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).


14.4

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.


Zugo, Svizzera, 2. Februar 2019



