
Termini di utilizzo per venditori Artisti

a) Premesse

Artaporter mette a disposizione una piattaforma web per vendere opere d’arte tramite sistema e-commerce
ad acquirenti consumatori. A tale fine si rende necessario spiegare le regole più importanti per la vendita su
Artaporter (i “Termini e condizioni per Venditori”), che formano parte integrante dei Termini di utilizzo della
piattaforma. I presenti termini di utilizzo delineano anche le condizioni contrattuali di vendita (tra
acquirente e venditore artista) e di deposito (tra Artista e Host).

1.Registrazione come Artista

1.1. Si dovrà creare un Account Artista. Le attività artistiche oggetto di registrazione sono fotografo, pittore,
scultore, grafico e creativo, ovvero coloro che hanno prodotto personalmente o con il proprio collettivo le
opere. Al momento della registrazione l’artista dovrà dichiarare in modo veritiero se la registrazione è
effettuata come singolo o come collettivo.

1.2. Per vendere sulla piattaforma, è necessario garantire la veridicità delle informazioni comunicate, il
diritto d’autore sulle opere in vendita nonché la loro originalità, aderire alle modalità di pagamento tramite
la piattaforma fornendo le proprie coordinate bancarie in linea con l’informativa sulla Privacy.

1.3. Per mettere in vendita le opere sulla piattaforma, l’artista dovrà presentare la propria candidatura e
dovrà essere considerato idoneo dalla piattaforma. Artaporter si riserva il diritto di non riconoscere tale
idoneità.

1.4. L’artista dovrà sostenere tutte le spese di produzione, di consegna, trasporto, allestimento delle opere
presso le strutture degli Host. Inoltre, qualora l’acquirente decida di acquistare l’opera tramite la
piattaforma, le spese di consegna saranno a carico dell’artista stesso.

1.5. Le spese di ritiro delle opere dalle strutture degli Host saranno a carico dell’artista. Il ritiro delle opere
dovrà essere preceduto dalla comunicazione inviata alla piattaforma attestante tale evenienza.

1.6. L’artista dovrà accollarsi le spese di stampa del QR Code inviato esclusivamente per l’autore e l’opera
specifica. Egli dovrà altresì consegnare entro 5 giorni l’opera presso la struttura del Host che accetta di
ospitare l’opera stessa. In caso contrario l’opera non potrà essere esibita presso il locale dell’Host.

1.7. L’artista sarà tenuto a rispettare il diritto di recesso previsto dalla vigente normativa, ovvero riconoscere
e accettare che in certi casi gli acquirenti potranno usufruire del diritto di recesso per 14 giorni. Si rende
necessario di leggere l’Informativa sul Diritto di Recesso pubblicata su www.artaporter.it/diritto-di-recesso.

2. Presentare le opere d’arte

2.1. Una volta registrato come Artista, potrà mettere in vendita le opere d’arte tramite la piattaforma.

2.1.1. L’Artista potrà caricare sulla piattaforma al momento dell’iscrizione da 1 a un massimo di 5 opere;
successivamente conseguita l’idoneità di cui al punto 1.3. l’Artista potrà caricare un numero illimitato di
opere.

2.2. Artaporter si riserva il diritto di decidere quali opere siano idonee per la vendita sul sito. Tale decisione
verrà presa in base alle caratteristiche dell’opera, come ad esempio l’interesse che può suscitare secondo i
canoni del comune sentire. La piattaforma si riserva il diritto di rifiutare la pubblicazione di opere senza
dover fornire spiegazioni qualora ritenute lesive del buon costume o del pudore.



2.2.1 L’Artista dovrà offrire una descrizione chiara, completa e accurata delle opere pubblicate sul sito. È
responsabilità dell’artista fornire una descrizione dell’opera corretta riguardante il prezzo richiesto, anno di
realizzazione, tecnica utilizzata, ecc. Egli sarà tenuto a controllare che la descrizione fornita sia stata recepita
correttamente dalla piattaforma.

2.3. Il match tra Artista e Host verrà tempestivamente comunicato all’Artista, questi dovrà consegnare
l’opera presso la sede dell’Host entro 5 giorni dalla designazione. L’abbinamento delle candidature degli
artisti e degli host, nonché la scelta della struttura ospitante, avverranno per il tramite della piattaforma.

2.3.1. L’artista dovrà provvedere all’affissione del cartellino contenete il QR Code accanto all’opera ospitata
nel locale del Host in modo che risulti visibile ad altezza occhi. Ciò in quanto solo una chiara e corretta
collocazione del QR Code favorirà la vendita dell’opera.

2.4. L’artista deve garantire di avere il diritto e l’autorizzazione a vendere l’opera d’arte. In tale senso nel
momento in cui propone e vende un’opera garantisce di non violare qualsiasi legge o regolamento, di non
violare qualsiasi diritto di terzi, compresi i diritti derivanti da accordi e Diritti di Proprietà Intellettuale, di
non agire in modo fraudolento in generale nei confronti di terzi o di Artaporter.

3.  Vendere le opere

3.1. Vendendo sulla piattaforma l’acquirente e il venditore stipulano un contratto di vendita. In particolare,
l’artista stipulerà automaticamente un contratto di vendita con l’acquirente che accetta di acquistare l’opera
pubblicata sul sito al prezzo indicato.

3.2. Per acquistare l’opera, l’acquirente dovrà pagare il prezzo di acquisto indicato sul sito. La piattaforma
informerà l’artista non appena l’acquirente avrà effettuato il pagamento.

3.3. Concluso il contratto di vendita, all’acquirente l’opera verrà consegnata/spedita dall’artista che si
accollerà le spese di consegna/spedizione. Qualora l’acquirente abbia acquistato l’opera tramite il QR code,
potrà ritirarla a partire dal momento del pagamento e previa conferma del pagamento presso il locale
dell’Host che esponeva l’opera stessa.

3.4. Artaporter non è mai responsabile e in nessun modo di danni e smarrimenti che possono avvenire
durante la spedizione. L’artista dovrà mettersi in contatto con l’acquirente in caso di problemi con la
spedizione. In caso di smarrimento e/o danneggiamento dell’opera durante la spedizione, qualora non si
raggiunga una soluzione con l’acquirente, si dovrà avviare un’indagine con la società di spedizioni.
Un’indagine in corso non pregiudica il diritto di Artaporter di decidere in merito.

3.5. Le opere inserite sulla piattaforma sono dedicate in esclusiva ad Artaporter per un periodo di almeno
tre mesi. L’artista non potrà proporre le stesse opere attraverso altri canali di vendita quando sono
pubblicate per la vendita sulla piattaforma. L’artista dovrà rimuovere le opere da altri siti web, di sua
proprietà o di proprietà di terzi, se tali opere sono inserite sulla piattaforma.

4. Consegna o ritiro delle opere

4.1. L’artista e l’host che esibisce l’opera d’arte stipulano un contratto di deposito. Se l’artista consegna
l’opera presso il locale dell’host, al fine di predisporne l’esposizione necessaria alla vendita sulla
piattaforma, verrà stipulato automaticamente attraverso la piattaforma un contratto di deposito.

4.2. L’artista dovrà accollarsi le spese di stampa del QR Code inviato esclusivamente per l’autore e l’opera
specifica. Egli dovrà altresì consegnare entro 5 giorni l’opera presso la struttura dell’Host che accetta di
ospitare la creazione. In caso contrario l’opera non potrà essere esibita presso il locale del Host.



4.3. Le spese di ritiro delle opere dalle strutture degli Host saranno a carico dell’artista. Il ritiro delle opere
dovrà essere preceduto dalla comunicazione inviata alla piattaforma attestante tale evenienza. Resta inteso
che la restituzione delle opere, qualora invendute, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta dell’artista.

5. Pagamento delle opere

5.1. L’artista riceverà il compenso richiesto per l’opera, entro la fine del mese successivo a quello in cui
l’acquirente ha provveduto al pagamento del prezzo. Ulteriori informazioni in merito al processo di
pagamento sono disponibili alla mail info@artaporter.it.

5.2. I pagamenti sono soggetti alle condizioni dei fornitori di servizi di pagamento. Questi servizi di
elaborazione dei pagamenti sono soggetti alle rispettive condizioni dei fornitori di servizi di pagamento.
Vendendo su Artaporter, si accetta di aderire a tali condizioni, che potrebbero eventualmente subire
modifiche periodiche. Nel caso in cui il fornitore di pagamento blocchi un pagamento in conformità con i
relativi termini applicabili, Artaporter ha il diritto di annullare la transazione compiuta e rimborsare
l’acquirente. In questi casi, Artaporter non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni relativi
alla cancellazione.

5.3. Artaporter si riserva il diritto di non corrispondere il pagamento in caso di mancato rispetto dei nostri
Termini di Utilizzo. In questi casi, l’artista accetta e riconosce che rinuncerà a qualsiasi rivendicazione che
potrà avere nei confronti della piattaforma per tali pagamenti.

6. Mancato adempimento dei doveri dell’Artista nei confronti dell’acquirente

6.1. In caso di mancato rispetto da parte dell’artista dei doveri derivanti dal contratto di vendita nei
confronti dell’acquirente, egli risulterà inadempiente e l’acquirente avrà diritto allo scioglimento del
contratto di vendita. Pur non avendo alcun obbligo al riguardo, Artaporter potrà inviare un avviso di
inadempimento e un avviso di dissoluzione per conto dell’Acquirente. L’artista dovrà in tale caso rimborsare
l’acquirente per qualsiasi prezzo di acquisto già ricevuto da parte sua. Artaporter non sarà responsabile di
tale rimborso.

7. Mancato adempimento dei doveri dell’Artista nei confronti di Artaporter

7.1. In caso di mancato rispetto doveri derivanti dai Termini di Utilizzo nei confronti di Artaporter, la
piattaforma potrà decidere di annullare la transazione dell’opera in questione. Tale cancellazione non
equivale ad una dissoluzione del contratto di vendita. Tuttavia, in caso di annullamento della transazione,
l’artista potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni e spese sostenute e/o derivate da tale
situazione dalla piattaforma.

7.2. Per rispettare la legge applicabile o nel caso in cui siano stati violati i Termini di Utilizzo, la piattaforma si
riserva il diritto di adottare le seguenti misure: limitare temporaneamente o permanentemente
l’autorizzazione a vendere opere; limitare temporaneamente o permanentemente l’accesso al proprio
Account.

7.3. Nel caso in cui l’artista non abbia fornito informazioni bancarie, di contatto o di identificazione accurate,
risulterà inadempiente e la piattaforma avrà il diritto di trattenere o rifiutare i pagamenti nei suoi confronti.

7.4. Qualora vengano adottate una o più delle misure di cui sopra verrà inviata comunicazione via e-mail
indicando il motivo per cui tali misure sono state attuate.

7.5. Nel caso in cui si limiterà permanentemente l’accesso al proprio Account verrà inviata debita
comunicazione inerente alle ragioni di tale provvedimento 30 giorni prima di chiudere l’Account. Il predetto
periodo di preavviso di 30 giorni non si applica se la piattaforma è soggetta a un obbligo legale o normativo
che impone di terminare tutti i Servizi nei confronti dell’Artista.



7.6. Artaporter è autorizzata a imporre, previo avvertimento, una sanzione pecuniaria di 200 € per ogni
violazione dei Termini di Utilizzo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni effettivi. Tuttavia, in caso di
violazione grave, la sanzione verrà imposta senza preavviso.

8. Dati trattati

Nell’Informativa sulla Privacy di Artaporter si potranno individuare i dati trattati, come e perché sono gestiti
e quali siano i diritti dell’Artista.

9. Modifica dei presenti Termini di utilizzo

9.1. Artàporter si riserva il diritto di modificare o integrare i presenti Termini di utilizzo in qualsiasi
momento. Tali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate via e-mail almeno 20 giorni prima della
pubblicazione sul Sito.

9.2. L’utilizzo della piattaforma dopo aver ricevuto tale notifica implica l’accettazione irrevocabile dei Termini
di Utilizzo per venditori così come modificati e/o integrati.

9.3. Se non si accettano i presenti Termini di utilizzo, si dovrà comunicare tale decisione entro 15 giorni
dopo aver ricevuto tale notifica. In tale evenienza si potrà liberamente interrompere l’utilizzo della
piattaforma e cancellare il proprio Account.


