
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI ARTBOX.SCREEN 

1. Cos'è ARTBOX.SCREEN? 

1.1

ARTBOX.GALLERY Zürich consente agli artisti di mostrare la loro arte su uno schermo 
nella galleria di Zurigo. Come artista avete la possibilità di mostrare le vostre opere d'arte 
in digitale nella galleria. Sono disponibili due schermi QLED 4K da 55" QLED, uno 
schermo in formato verticale e uno schermo in formato orizzontale.


1.2 Cosa viene visualizzato esattamente sullo schermo?

Sullo schermo verrà mostrata la tua opera d'arte con il tuo nome e il nome dell'opera 
d'arte più un codice QR. Il QR Code permette ai visitatori della galleria di accedere 
direttamente al vostro sito web. Sulle schermate "Ritratto" e "Paesaggio" la vostra opera 
d'arte viene mostrata in alternanza con altri artisti.


1.3 ARTSY

Inoltre vi offriremo le vostre opere durante l'orario prenotato sulla seconda piattaforma 
artistica più grande del mondo ARTSY attraverso il profilo ARTBOX.GALLERY.


2. Come viene gestita la vendita di un'opera d'arte dallo schermo e tramite ARTSY? 

2.1 La vendita di un'opera d'arte

Quando si vende un'opera d'arte dallo schermo o tramite ARTSY, il 100% del prezzo di 
vendita va all'artista. La GALLERIA ARTBOX non richiede una commissione. Con il 
pagamento della quota per lo schermo vengono pagati tutti i costi della galleria. 


2.2 Chi organizza il trasporto dell'opera d'arte?

In caso di vendita dell'opera d'arte, l'artista deve organizzare il trasporto all'acquirente 
stesso. L'importo della vendita viene trasferito all'artista il giorno in cui l'opera d'arte 
arriva in modo sicuro all'acquirente. ARTBOX.GALLERY Zurich sarà lieta di assistervi 
nell'organizzazione del trasporto.


2.3 Chi si fa carico dei costi di trasporto?

In caso di vendita, i costi di trasporto sono determinati in anticipo prima della vendita, 
l'artista decide quale parte di questi costi deve sostenere l'acquirente.


3. Quali dati devono essere resi disponibili? 

3.1 

Abbiamo bisogno di almeno un'ottima registrazione della vostra opera d'arte, del nome 
dell'artista, del nome dell'opera, delle dimensioni dell'opera d'arte e del prezzo di vendita 
dell'opera d'arte. Se inserite il vostro sito web nel modulo di prenotazione, esso viene 
visualizzato sullo schermo anche come codice QR e i visitatori possono accedere al 
vostro sito web direttamente tramite questo codice QR. Senza queste informazioni non 
possiamo accettare la vostra opera d'arte per ARTBOX.SCREEN. Qualsiasi altra 
informazione da voi fornita sarà utilizzata per informare i potenziali acquirenti dell'opera 
d'arte. 


4. cosa succede ai dati forniti 



4.1

I dati messi a nostra disposizione saranno utilizzati esclusivamente da ARTBOX.GROUPS 
GmbH e non saranno in nessun caso ceduti a terzi. Se avete ulteriori domande, i dati 
saranno salvati nel vostro profilo. Potete chiederci di cancellare i vostri dati in qualsiasi 
momento.


5. Condizioni di pagamento 

5.1

Il pacchetto ARTBOX.SCREEN ordinato deve essere pagato immediatamente. Le tue 
opere d'arte saranno mostrate su ARTBOX.SCREEN solo dopo aver ricevuto il 
pagamento. Se il pagamento non viene ricevuto entro il primo giorno del mese prenotato, 
l'ordine verrà posticipato di un mese. 


6. ricevere i documenti relativi alla mia foto su ARTBOX.SCREEN 

6.1

Vi invieremo una foto della vostra opera d'arte sullo schermo di ARTBOX.SCREEN di 
ARTBOX.GALLERY Zürich via e-mail. Puoi pubblicare questa immagine e utilizzarla anche 
per i canali di social media.


7. Garanzia/garanzia 

7.1

Garantiamo l'esposizione delle vostre opere d'arte sullo schermo ARTBOX.SCREEN 
durante gli orari di apertura di ARTBOX.GALLERY Zurich. Se l'immagine non può essere 
visualizzata per motivi tecnici (mancanza di corrente elettrica, schermo difettoso), il tempo 
di inattività del mese successivo viene compensato da ulteriori visualizzazioni. 


8. Protezione dei dati 

8.1 Informazioni generali

I gestori di queste pagine prendono molto seriamente la protezione dei vostri dati 
personali. Trattiamo i vostri dati personali in modo confidenziale e in conformità con le 
disposizioni legali sulla protezione dei dati e con la presente dichiarazione sulla 
protezione dei dati.

L'utilizzo del nostro sito web è generalmente possibile senza fornire dati personali. Nella 
misura in cui i dati personali (ad es. nome, indirizzo o indirizzo e-mail) vengono raccolti 
sulle nostre pagine web, ciò avviene sempre su base volontaria, per quanto possibile. 
Questi dati non saranno trasmessi a terzi senza il vostro esplicito consenso. Vorremmo 
sottolineare che la trasmissione di dati su Internet (ad esempio la comunicazione via e-
mail) può essere soggetta a vulnerabilità di sicurezza. Una protezione completa dei dati 
contro l'accesso da parte di terzi non è possibile.


8.2 Cookies

Alcune pagine Internet utilizzano i cosiddetti cookies. I cookie non danneggiano il 
computer e non contengono virus. I cookie servono a rendere la nostra offerta più facile 
da usare, più efficace e più sicura. I cookies sono piccoli file di testo che vengono 
memorizzati sul vostro computer e salvati dal vostro browser.




La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono i cosiddetti "cookie di sessione". 
Saranno cancellati automaticamente al termine della vostra visita. Altri cookie rimangono 
memorizzati sul dispositivo fino a quando non vengono cancellati. Questi cookie ci 
permettono di riconoscere il tuo browser alla tua prossima visita.

Potete impostare il vostro browser in modo che vi informi quando vengono impostati i 
cookie, per consentire i cookie solo caso per caso, per rifiutare i cookie in alcuni casi o in 
generale, e per abilitare la cancellazione automatica dei cookie quando chiudete il 
browser. Se i cookie sono disattivati, la funzionalità di questo sito web potrebbe essere 
limitata.

 

8.3 Modulo di contatto/modulo di registrazione

Se ci inviate richieste di informazioni tramite il modulo di contatto, i vostri dati del modulo 
di richiesta, compresi i dati di contatto da voi forniti, saranno da noi memorizzati per 
l'elaborazione della richiesta di informazioni e in caso di domande successive. Questi dati 
non saranno trasmessi senza il vostro consenso.

 

9. diritto di revoca 

9.1

In Svizzera, il diritto di recesso esiste solo se il venditore lo concede di propria iniziativa. 
ARTBOX.GROUPS GmbH è molto accomodante in questo senso, se desiderate annullare 
il vostro ordine, contattateci all'indirizzo e-mail office@artboxscreen.com


10. proprietà intellettuale 

Il sito web ARTBOX.SCREEN e tutti i contenuti di ARTBOX.SCREEN accessibili tramite il 
sito web sono protetti da copyright e, salvo diversa indicazione, appartengono 
esclusivamente ed esaurientemente ad ARTBOX.GROUP GmbH. La riproduzione (totale o 
parziale), la distribuzione, la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, il 
collegamento o l'utilizzo dei contenuti per scopi pubblici o commerciali è vietata senza il 
previo consenso scritto di ARTBOX.GROUP GmbH.


11. i nostri dati di contatto 
Nome dell'azienda: ARTBOX.GROUPS GmbH

Indirizzo e-mail: office@artboxgroups.com

telefono: +41797880202

Via e numero civico: General Guisan Street 6 P.O. Box 3533

Posto: Zugo

Codice postale: 6303

Paese: Svizzera


12. clausola di separabilità 

12.1

12.1. Qualora singole disposizioni del presente contratto si rivelassero non valide, 
inefficaci o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità, l'efficacia e l'applicabilità delle 
restanti parti del contratto.


12.2




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


13. Disposizioni finali 

13.1

13.1. Luogo di esecuzione dei servizi di ARTBOX.SCREEN, compresa la consegna del 
feedback è la sede legale di ARTBOX.GROUPS GmbH.


13.2

Il cliente di ARTBOX.SCREEN rinuncia al diritto di compensare i crediti nei confronti di 
ARTBOX.GROUP.


13.3

ARTBOX.SCREEN/ ARTBOX.GROUPS GmbH si riserva il diritto di modificare le presenti 
CGC in qualsiasi momento. Le modifiche saranno rese disponibili sul sito web di 
ARTBOX.SCREEN e diventeranno effettive al momento della pubblicazione.


13.4

13.4. Le presenti CGC e tutte le controversie derivanti da o in relazione al rapporto tra 
ARTBOX.SCREEN e ARTBOX.GROUPS sono disciplinate esclusivamente dal diritto 
svizzero, ad esclusione delle disposizioni sui conflitti di legge e delle disposizioni della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci 
(CISG).


13.5

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


Zugo, Svizzera, 10 dicembre 2019



