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ART IN WORLD 

MODULO DI ADESIONE SERVIZIO “GALLERIE E SPAZI  ESPOSITIVI” 
 
Il servizio “Gallerie e Spazi Espositivi” consiste in un servizio a pagamento, erogato da Essere o non essere online Srl, che 
consente al Cliente registrato di pubblicare on-line tutte le sue news, corredate facoltativamente da immagine/locandina e file da 
scaricare (es. comunicato stampa in PDF), nonché da un massimo di n. 20 (venti) opere per ogni news, complete di schede 
tecniche dettagliate e ingrandimenti. Il Cliente, inoltre, ha diritto a una pagina dettagliata dedicata alla Galleria o Spazio Espositivo, 
a sua stessa cura, con le informazioni necessarie e i recapiti. La pagina della Galleria conterrà anche 20 opere in esposizione 
(dissociate dalle opere che corredano le news), complete di foto e schede tecniche dettagliate, nonché i link alle news in corso e 
agli eventi trascorsi. 
Il Cliente può, attraverso un sistema di back-office, compilare e aggiornare via web la propria pagina, le immagini, le opere, le news 
e le informazioni relative al proprio profilo. Il servizio “Gallerie e Spazi Espositivi” è fornito con le modalità e le caratteristiche 
tecniche indicate nelle Condizioni Generali di Contratto di seguito qui riportate. Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile 
tacitamente di anno in anno, in mancanza di disdetta da una delle parti. Il Cliente con il presente modulo di adesione, avente valore 
di proposta contrattuale, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, si impegna a concludere un contratto per la fornitura di servizi 
con Essere o non essere online Srl, alle condizioni indicate in questo modulo e nelle Condizioni Generali di Contratto, come qui di 
seguito riportate e predisposte da Essere o non essere online Srl, che il Cliente dichiara espressamente di conoscere e di 
accettare integralmente. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________ Pr. __________ il _______________________________________ 
codice fiscale _____________________________________________ residente a _______________________________Pr. ________ 
Cap__________ Indirizzo _____________________________________________ Nazionalità ________________________________ 
Telefono ______________________ Fax _____________________ E-mail ________________________________________________ 
Documento identità __ CI_  PAT __ PASS__ (che si allega alla presente) 
Numero Documento ___________________________________________________________________________________________ 
Rilasciato da _____________________ Data _______________________________________________________________________ 
 

Legale rappresentante della Galleria \ Associazione \ Spazio Espositivo 
Denominato/a______________________________________________________P.Iva_______________________________________ 
Con sede in_______________________________________________________Pr (______) C.A.P.____________________________ 
In Via/Piazza___________________________________________________________________________N°____________________ 

     

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il Cliente registrato riconoscerà a Essere o non essere online Srl un corrispettivo pari a € 100,00 + IVA annuali. 
Il Cliente, inoltre, prende atto e accetta che i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario (Intestato a: Essere o non 
essere online Srl; Banca: Credito Cooperativo di Locorotondo e S. - Martina Franca (TA) Italia; IBAN: IT 54X0860778930002000509965), 
entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della e-mail di conferma di accettazione della presente proposta contrattuale, inviata da Essere o 
non essere online Srl e secondo le modalità indicate all'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, qui di seguito riportate. 
 
Il sottoscritto prende atto ed accetta che: 

- le caratteristiche e la durata del servizio sono definite nelle Condizioni Generali di Contratto; 
- Il contratto si considera concluso ai sensi dell’art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto; 

Il Cliente, inoltre, dichiara: 
- di accettare le Condizioni Generali di Contratto predisposte dalla società Essere o non essere online Srl e sotto indicate, 
costituite da n. 07 pagine, che sono state oggetto di una particolare attenzione e che costituiscono parte integrante della presente 
proposta di contrattuale; 
- che i dati forniti sono esatti e veritieri. 
 

Data_____________                                 Firma_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data_____________                                 Firma_________________________ 
 
 
Data___________________                    Firma_______________________ 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione ed approvare espressamente ed in modo specifico le 
clausole seguenti: 2. Oggetto del contratto; 3. Accettazione delle condizioni; 4. Caratteristiche del sito web; 5. Promozione del sito web; 6. Descrizione dei 
servizi; 7. Registrazione; 8. Dati personali; 9. Contenuti e responsabilità; 10. Responsabilità del Cliente per la diffusione on-line delle opere; 11. Links; 12. 
Annunci e inserzionisti; 13. Modulo elettronico; 14. Durata del servizio e rinnovo; 15. Variazione ai servizi; 16. Corrispettivo per la pubblicazione a 
pagamento delle opere; 17. Modalità e termini di pagamento; 18. Conclusione del contratto; 19. Durata del contratto; 20. Ritardo nei pagamenti; 21. 
Garanzia per i servizi a pagamento; 22. Divieto di cessione; 23. Risoluzione da parte di Essere o non essere online; 24. Diritto di recesso; 25. Esclusione 
della responsabilità e limitazione del danno risarcibile; 26. Legge applicabile e Foro competente; 27. Disposizioni finali e comunicazioni. 
 
 

Manifestazione di Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
Preso atto dell’informativa ex art 13 L. 196/2003 e dei diritti riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento 
dei dati personali, nei termini e con le finalità indicate nelle Condizioni Generali di Contratto, qui di seguito riportate.  
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Data___________                     Firma________________________ 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
aggiornato a luglio 2010  

 
 

 

Premessa 

I servizi Art in World offerti dalla società Essere o non essere online S.r.l. sono regolati dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto. 

 
1.Definizioni 

    1.2.Ai fini del presente contratto si intende per: 

-“Essere o non essere online”: la società Essere o non essere online S.r.l. con sede in Martina Franca (Taranto), proprietaria del sito web 
www.artinworld.com; 

-“Cliente”: il responsabile della Galleria, o Associazione, o Spazio Espositivo, che nell’ambito della propria attività richiede di acquistare i servizi Art in 

World, in qualità di curatore di opere d'arte, di seguito definite semplicemente “opere”, le quali vengono pubblicate on line; 
- “www.artinworld.com”: il sito web attraverso il quale Essere o non essere online offre al Cliente i  suoi servizi Art in World; 

-“modulistica”: documentazione formata dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Modulo di Adesione; 

-“modulo di adesione”: modulo generato da Essere o non essere online sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dal cliente all’atto della 
registrazione ed a questi inviato tramite e-mail per essere completato nelle parti mancanti, debitamente sottoscritto, e restituito tramite fax o servizio 

postale a Essere o non essere online, quale proposta finalizzata alla conclusione del presente contratto; 

-“Servizio Gallerie e Spazi espositivi”: servizio erogato da Essere o non essere online al Cliente registrato, al quale si consente di pubblicare on-line la 
pagina dettagliata della galleria, comprendente un massimo di n. 20 (venti) opere, complete di scheda tecnica e ingrandimento, nonché tutte le news 

relative ai propri eventi e alle proprie esposizioni; ogni singola news può essere corredata da immagine/locandina, da allegato per il download e da 

massimo 20 opere, sempre complete di schede tecniche e ingrandimenti. 
 

2. Oggetto del contratto 

 2.3. Essere o non essere online diffonderà nella rete Internet, attraverso il sito www.artinworld.com le opere e le news che il Cliente sceglierà di 
pubblicare. 

 2.4. L’attività imprenditoriale di Essere o non essere online e quella del Cliente sono e rimarranno fra loro del tutto indipendenti, considerato che 

l’acquisto dei servizi Art in World non comporta la costituzione di alcun rapporto societario o di lavoro.  
 2.5. È responsabilità esclusiva del Cliente intrattenere rapporti con i suoi eventuali clienti, offrendo in fase pre-vendita e post-vendita, tutte le informazioni 

necessarie per la conclusione della relative transazioni. 

 

3. Accettazione delle condizioni 

3.1. L’uso dei servizi che Essere o non essere online, offre attraverso il sito www.artinworld.com, è regolato dal presente accordo (Condizioni Generali di 

Contratto).             3.2. Tutti i clienti sono tenuti a leggere le Condizioni Generali di Contratto, prima di utilizzare i servizi. 
3.3. Essere o non essere online si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le Condizioni Generali di Contratto, che saranno 

sempre disponibili nella versione aggiornata, al link: http://www.artinworld.com/AIW-modulo-di-adesione-GALLERISTI.pdf 

3.4. Con l’utilizzo del servizio, il Cliente dichiara di aver letto ed accettato le presenti Condizioni Generali di Contratto e il relativo allegato A “Informativa 
ex art.13 D.gls. 196/2003”. 

 

4. Caratteristiche del sito web  

 4.1. Essere o non essere online ha realizzato con l’intenzione di gestire e sviluppare il sito web www.artinworld.com nel quale saranno pubblicate le opere 

e le news di cui è curatore il Cliente. 

 4.2. Il sito conterrà la pubblicazione delle opere di cui è curatore il Cliente e quant’altro ritenuto necessario da Essere o non essere online al successo del 
sito. 

 4.3. Il Cliente, anche in considerazione dell’interesse di Essere o non essere online al successo del sito web www.artinworld.com, riconosce alla stessa la 
più ampia facoltà di scelta riguardo alla veste grafica dell’intero sito web. 

 4.4.Il Cliente prende atto che Essere o non essere online fornisce un servizio analogo anche ad altri galleristi che esercitano la stessa attività del Cliente e 

che quindi è prevista la contestuale presenza nel sito di Gallerie, Associazioni e Spazi Espositivi in concorrenza con il Cliente. 
 

5. Promozione del sito web http://www.artinworld.com 

 5.1. Essere o non essere online avrà facoltà, senza averne l’obbligo, di pubblicizzare il sito web www.artinworld.com, presso il pubblico degli utenti 
Internet, mediante le  tecniche che riterrà maggiormente opportune; 

 5.2. Essere o non essere online avrà facoltà, senza averne l’obbligo, di compiere, fra l’altro, le seguenti attività: 

- registrazione dell’indirizzo e della descrizione del sito presso i principali motori di ricerca nazionali ed internazionali; 
- promozione mediante accordi di scambio di link con siti correlati a quello in oggetto; 

- pubblicità su giornali e riviste, all’interno degli spazi pubblicitari che Essere o non essere online acquisterà per promuovere la propria attività; 

- accordi con agenzie specializzate nell’attività di promozione mediante la permuta e/o la compravendita di spazi pubblicitari sulla rete Internet; 
 5.3. Ogni eventuale ulteriore attività di promozione richiesta dal Cliente dovrà essere oggetto di uno specifico e separato accordo. 

 

6. Descrizione dettagliata del servizio “Gallerie e Spazi Espositivi” 

La registrazione della Galleria (o analogo spazio espositivo) su Art in World, consente: 
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- l’indicizzazione nell’elenco di categoria; 

nell’elenco vengono riportati il logo della galleria, la tipologia (es. galleria d’arte contemporanea), la data di iscrizione e le ultime 4 news pubblicate. 

- la pubblicazione una pagina personale dettagliata; 
la pagina contiene il logo e il nome della galleria, la tipologia, il nome del curatore, tutti i recapiti della galleria (indirizzo, tel., fax, e-mail, url); 

la pagina presenta il preview di opere in galleria (massimo 20), con link sulle relative schede tecniche dettagliate; 

la pagina riporta i link alle news in corso segnalate dalla galleria e il link agli avvenimenti orsi. 
- l’esposizione di 20 opere in galleria; 

le 20 opere in galleria (in vendita o no) sono complete di foto e schede tecniche dettagliate; 

le suddette opere sono facoltativamente sostituibili a rotazione. 
- la pubblicazione delle news; 

la gestione autonoma delle news prevede: 

1. la possibilità di segnalare i propri eventi tra le NEWS del portale; 
2. la possibilità di associare a ogni evento una immagine-locandina, nonché un file per il download (es. PDF); 

3. la possibilità di associare a ogni evento le foto delle opere esposte (massimo 20 opere per evento); 
4. il richiamo delle stesse news nella scheda personale della galleria; 

5. la conservazione degli eventi trascorsi nell’archivio storico, sempre consultabile. 

- la gestione autonoma via back-office; 
Art in World garantisce la piena autonomia di gestione della scheda della galleria, delle news e delle opere; 

la compilazione, sostituzione, revisione di dati, informazioni, new e opere è riservata, grazie a un accesso esclusivo protetto da password. 

- l’URL rewriting; 
il sistema consente di richiamare la pagina della galleria tramite indirizzo diretto (es. www.artinworld.com/nomedellagalleria). 

 

7. Registrazione  

7.1. Tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni possono richiedere la registrazione attraverso il modulo elettronico disponibile sul sito. 

7.2. Con l’invio della richiesta di registrazione, il Cliente dichiara di ben conoscere e accettare i termini e le condizioni generali di contratto ed in 

particolare di tutti servizi fruibili con la registrazione gratuita o a pagamento. In fase di registrazione il Cliente indicherà l’e-mail  alla quale saranno inviati 
username e password necessari per accedere al proprio profilo utente. 

7.3. Essere o non essere online si riserva il diritto di sospendere o cancellare la registrazione degli utenti che non fruissero di nessun servizio disponibile 

per 12 mesi consecutivi, impegnandosi a darne comunicazione 15 giorni prima. 
7.4. Essere o non essere online si riserva altresì il diritto di sospendere o cancellare la registrazione in caso di violazione delle Condizioni Generali di 

Contratto, inviandone comunicazione al Cliente, senza necessità di preavviso. 

7.5. I dati di accesso sono strettamente personali ed il loro uso è consentito solo direttamente al Cliente registrato corrispondente, che potrà modificarli in 
ogni momento, e che dovrà custodirli con cura e salvaguardarne la segretezza.  

Essere o non essere online declina ogni responsabilità per un uso illegittimo o improprio dei dati di accesso e per i danni che possono derivare al Cliente 

e/o a terzi. 
 

8. Dati personali 

8.1. Il Cliente si impegna a mantenere i propri dati personali sempre aggiornati, comunicando eventuali variazioni a Essere o non essere online o 
modificandoli direttamente, garantendone la veridicità, la completezza e la precisione. 

 

9. Contenuti e responsabilità 

9.1. Per contenuti si intende tutto quello che viene pubblicato sul sito (testi, immagini, foto, link etc.). 

9.2. I Clienti registrati contribuiscono attivamente alla pubblicazione dei contenuti del sito con l’utilizzo dei servizi.  

9.3. Per tutti i contenuti che il Cliente registrato inserisce direttamente o fornisce a Essere o non essere online, dichiara di possedere i diritti d’autore, o in 
ogni caso di possedere i diritti di utilizzo necessari, assumendosi la totale responsabilità per le controversie che dovessero nascere. 

9.4. Essere o non essere online non ha nessun controllo in merito alla qualità, sicurezza, liceità dei contenuti inseriti o forniti dal Cliente e si riserva il 

diritto di rifiutare o interrompere la pubblicazione qualora, anche a seguito di una segnalazione, si accorgesse che si tratta di materiale illegale. 
 

10. Responsabilità del Cliente per la diffusione on-line delle opere d'arte 

10.1. Il Cliente usufruisce dei servizi messi a disposizione da Essere o non essere online assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni. 
10.2. Il Cliente dichiara di essere curatore delle opere pubblicate sul sito www.artinworld.com e che la pubblicazione medesima non viola il diritto d’autore 

da terzi acquisito. In caso contrario, il Cliente esonera Essere o non essere online da qualunque responsabilità per i danni causati direttamente o 

indirettamente dalla pubblicazione delle medesime opere sul sito web. 
10.3. Nel caso in cui la diffusione via Internet dei dati inseriti dal Cliente relativi alle opere costituisca violazione di brevetti, copyright, marchi o simili 

diritti di proprietà, validi in Italia o all’estero, il Cliente si impegna a tenere indenne Essere o non essere online da ogni conseguente danno o spesa, anche 

legale. 
10.4. Il Cliente si impegna a non inserire nelle sue schede, se non autorizzato da Essere o non essere online, collegamenti ipertestuali o qualsiasi altro 

riferimento ad altri siti web, ad eccezione del sito della propria galleria o spazio espositvo.  

10.5. Essere o non essere online non è responsabile della veridicità e liceità del contenuto delle informazioni e delle immagini pubblicate dal Cliente sulla 
rete. 

10.6. Essere o non essere online non  risponde in alcun modo dei danni causati direttamente o indirettamente attraverso la pubblicazione di informazioni e 

immagini pubblicate dal Cliente sulla rete Internet. 
10.7. Il Cliente concorda nel sollevare Essere o non essere online da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative o 

amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall’uso illegale dei servizi da parte del Cliente.  
10.8. È fatto assolutamente divieto dell’utilizzo da parte del Cliente dei servizi telematici di Essere o non essere online per scopi illeciti, per invio di 

pubblicità non richiesta (altrimenti detta “spamming” o “spam”)  a gruppi di discussione su Usenet (“Newsgroups”) e/o indirizzi di utenti che non hanno 

alcun rapporto con il mittente. 
10.9. E’ inoltre proibita la pubblicazione di: 
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• materiale  pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia; 

• materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume; 

• materiale con scopi contrari all’ordine pubblico; 

• materiale lesivo dei diritti di terzi; 

• materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant’altro); 

• materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc); 

• informazioni o banche dati in contrasto con l’attuale normativa. 

10.10. Il materiale ritenuto “dubbio” ad  insindacabile giudizio di Essere o non essere online, verrà vagliato e potrà essere scartato, ossia omesso dalla 

pubblicazione, previo adeguato avviso via e-mail al Cliente.  

10.11. Qualora il Cliente non rispetti i termini sopracitati, Essere o non essere online cesserà i servizi offerti senza che nulla sia dovuto da parte di Essere o 
non essere online per l’eventuale periodo non usufruito. 

10.12. In caso di uso illegale dei servizi, di presunte attività o informazioni illecite, di pubblicazione da parte del Cliente di materiale privo di liceità o 

autenticità, e in violazione con la normativa vigente in materia di diritto d’autore, Essere o non essere online informerà senza indugio l’Autorità Giudiziaria 
e/o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza. 

10.13. È responsabilità esclusiva del Cliente artista intrattenere rapporti con i suoi eventuali clienti, offrendo in fase pre-vendita e  post-vendita tutte le 

informazioni necessarie per la conclusione delle relative transazioni. 
 

11. Links 

11.1.Sul sito www.artinworld.com  sono pubblicati links, ed altri siti internet o altre risorse del web. Pur garantendo il massimo impegno di monitorare tali 
siti internet o risorse esterne, non potendone controllare l’evoluzione in tempo reale, Essere o non essere online non è in alcun modo responsabile del 

funzionamento, dei contenuti degli stessi. 

 
12. Annunci e inserzioni 

12.1. Essere o non essere online non ha nessun ruolo nelle relazioni intercorse per mezzo delle inserzioni e non nessun controllo in merito alla qualità, 

sicurezza, liceità delle informazioni contenute negli annunci e inserzioni, di cui non può verificare la veridicità e l’accuratezza.  
12.2. Essere o non essere online non potrà pertanto essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che possono occorre 

al Cliente e/o a terzi a seguito di pubblicazione di annunci o inserzioni da parte del Cliente sul sito web. 

 
13. Comunicazioni dell’utente al gallerista 

 13.1. L’utente della rete Internet potrà liberamente accedere al sito www.artinworld.com  ed esaminare le opere esposte dal Cliente in esso inserite; 

 13.2. L’utente della rete Internet  potrà contattare il Cliente utilizzando i recapiti pubblicati dal Cliente stesso. 
 

14. Durata del servizio e rinnovo 

14.1. La registrazione consente al Cliente di accedere per un anno ai servizi specificati all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 
14.2. Il rinnovo del servizio avviene con l’erogazione del corrispettivo dovuto, almeno 15 giorni prima della scadenza annuale. 

14.3. Essere o non essere online si riserva il diritto di mantenere in essere i servizi anche dopo la scadenza, e comunque per non più di 15 giorni, al fine di 

dare la possibilità al Cliente di procedere al rinnovo senza pregiudicare la continuità. 
14.4. Essere o non essere online si riserva il diritto di non rinnovare i servizi a pagamento dandone comunicazione al cliente almeno 15 giorni prima della 

scadenza. 
14.5. A mero titolo di cortesia e quindi senza con ciò assumere alcuna obbligazione nei confronti del Cliente, Essere o non essere online invierà e-mail di 

avviso di prossima scadenza annuale del servizio a pagamento. 

 

15. Variazione ai servizi 

15.1. Essere o non essere online si riserva il diritto di apportare variazioni  di qualunque tipo, sia migliorative che peggiorative, incluse sospensione o 

eliminazione, in qualunque momento e senza alcun preavviso, di tutti i servizi erogati. 
15.2. In caso di variazioni peggiorative per i servizi a pagamento, come sospensione o eliminazione, Essere o non essere online potrà garantire al Cliente 

cha ha già effettuato il pagamento, o inviato l’Ordine, di mantenerlo attivo alle stesse condizioni stabilite al momento dell’invio dell’Ordine fino alla data 

della scadenza. 
15.3. Solo se ciò non avvenisse il Cliente avrà diritto di chiedere un rimborso per i servizi soggetti a variazione, con la loro conseguente interruzione. La 

richiesta dovrà avvenire in forma scritta, entro 15 giorni dall’attivazione delle variazioni, tramite racc.a.r. Decorsi 15 giorni, le variazioni si intenderanno 

accettate a tutti gli effetti. Il rimborso, se richiesto, avverrà esclusivamente per la quota di corrispettivo equivalente al periodo non fruito. 
15.4. Tutte le variazioni saranno automaticamente efficaci dalla data di inserimento delle modifiche sulle Condizioni Generali Contratto, pubblicate sul sito 

http://www.artinworld.com. 

 

16. Corrispettivo per la pubblicazione a pagamento delle opere e delle news 

16.1. Il Cliente registrato al servizio “Gallerie e Spazi Espositivi” riconoscerà a Essere o non essere online un corrispettivo pari ad € 100,00 + Iva annuali, 

per acquisire il diritto alla fruizione dei servizi descritti al precedente art. 6 delle presenti Condizioni. 
 

17. Modalità e termini di pagamento 

17.1. Essere o non essere online si riserva il diritto di modificare il corrispettivo dei servizi a pagamento. Per i servizi in essere, detta modifica sarà 
applicata al momento del rinnovo.  

17.2. I pagamenti vanno effettuati dal Cliente, sempre in soluzione unica, entro 10 giorni dal ricevimento della e-mail di conferma di accettazione della 

proposta contrattuale inviata da Essere o non essere online. 
17. 3. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: conto corrente intestato a ESSERE O NON 

ESSERE ONLINE srl; Banca: Credito Cooperativo di Locorotondo e S. - Martina Franca (TA) ITALIA; IBAN: IT 

54X0860778930002000509965.  
17.4. Il pagamento del corrispettivo dovuto va effettuato almeno 15 giorni prima della scadenza annuale del contratto.   
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17.5. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico, via e-mail, all’indirizzo di posta fornito dal cliente dopo il ricevimento da parte di Essere o non 

essere online della conferma di pagamento. 

 

18. Conclusione del contratto 

18.1. Il Cliente con l’adesione alle seguenti Condizioni Generali di Contratto dichiara di aver preso ampia visione e di aver riscontato i servizi offerti sul 

sito www.artinworld.com come rispondenti all’uso che intende farne. 
18.2. Il contratto si conclude quando il Cliente riceve da Essere o non essere online comunicazione  di accettazione della proposta. 

18.3. A tal fine il Cliente dovrà: 

- accedere all’indirizzo  www.artinworld.com e procedere alla registrazione (solo qualora non sia un utente già registrato); 
-  inserire nell’apposito Form le informazioni e i dati, corretti e veritieri, ivi richiesti. Al ricevimento della richiesta, Essere o non essere online contatterà il 

Cliente per verificare la possibilità di procedere con l’iscrizione. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga accettata, Essere o non essere online invierà 

al Cliente una mail di conferma con allegato il Modulo di Adesione e le presenti Condizioni Generali di Contratto; 
- compilare correttamente, sottoscrivere ed inviare il suddetto Modulo di Adesione e le Condizioni Generali di Contratto con la documentazione ivi 

indicata, al numero di fax 080.4831957 o  al seguente indirizzo postale: Società Essere o non essere online S.r.l., Via Guicciardini 2, 74015 Martina 

Franca (Ta). Tale documentazione integra una proposta contrattuale. 

18.4. Al ricevimento della suddetta proposta, Essere o non essere online si riserva di accettarla o rifiutarla ovvero di comunicare al Cliente la necessità di 

modificarla fornendo al riguardo le relative indicazioni. 
18.5. La proposta si considera accettata con l’invio al Cliente da parte di Essere o non essere online di una e-mail di comunicazione di accettazione della 

proposta  e di conferma di iscrizione. 

18.6. In caso di rifiuto della proposta (o di richiesta di modifica della stessa) nulla sarà dovuto al Cliente, il quale dichiara di rinunciare ora per allora a 
qualsiasi richiesta di risarcimento o indennizzo nei confronti di Essere o non essere online. 

18.7. Fermo quanto sopra, resta inteso che l’attivazione dei servizi a pagamento sarà subordinata all’accettazione della proposta da parte di Essere o non 

essere online e al ricevimento del corrispettivo con le modalità indicate al precedente art. 17 delle presenti Condizioni. 
 

19. Durata del contratto 

19.1. Il contratto inerente al servizio “Gallerie e Spazi Espositivi” avrà durata di 1 anno decorrente dal giorno del ricevimento della e-mail di 
comunicazione di accettazione della proposta contrattuale inviata al Cliente da Essere o non essere online e successivamente si rinnoverà tacitamente di 

anno in anno, in mancanza di disdetta da una delle parti. 

19.2. La disdetta di cui sopra dovrà essere data per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da presentarsi all’ufficio postale almeno 
30 giorni prima della scadenza annuale. 

 

20. Ritardo nei pagamenti 

20.1. In caso di ritardo nel pagamento di ogni somma dovuta in applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Cliente sarà tenuto a 

pagare, sulle somme versate con ritardo, interessi di mora pari all’interesse legale in vigore al momento del ritardo. 

20.2. Se il ritardo nel pagamento si dovesse protrarre per oltre 30 giorni, il contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa del Cliente, con conseguente 
obbligo di quest’ultimo al risarcimento del danno. La risoluzione avrà effetto nel momento in cui Essere o non essere online ne darà la comunicazione 

prevista dal 1456 c.c. 

 

21. Garanzia per i servizi a pagamento 

21.1. Essere o non essere online s’impegna a mantenere l’efficienza dei servizi a pagamento offerti per tutta la durata concordata al momento del loro 

acquisto. Tuttavia l’erogazione potrà essere interrotta per problemi tecnici, manutenzione ordinaria o straordinaria. In ogni caso il cliente non potrà 
pretendere alcun indennizzo per l’interruzione del servizio. 

21.2. Essere o non essere online s’impegna comunque, in caso di interruzione dei servizi superiore a due giorni lavorativi consecutivi, ove possibile, a 

prolungare la durata per un periodo di tempo pari a quello dell’interruzione. 
 

22. Divieto di cessione 

22.1. Il contratto non potrà essere ceduto dal Cliente a terzi a titolo gratuito o oneroso, anche temporaneamente, se non con il previo consenso scritto di 
Essere o non essere online, il contratto sarà vincolante e conserverà efficacia a beneficio dei rispettivi successori e legittimi aventi causa delle parti. In caso 

contrario, Essere o non essere online si riserva il diritto di riscuotere una penale pari al doppio del prezzo del contratto e di interrompere il servizio. 

 
23. Risoluzione da parte di Essere o non essere online. 

23.1. Essere o non essere online potrà risolvere il contratto di diritto, dandone comunicazione al cliente con lettera raccomandata a.r., qualora questi risulti 

civilmente incapace, sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Essere o non essere online, risulta iscritto nell’elenco dei 
protesti, presenti istanza o sia soggetto ad una procedura concorsuale o divenga in ogni caso insolvente, in caso di inosservanza del Cliente degli obblighi 

indicati al precedente art. 10 delle presenti Condizioni; 

 

24. Diritto di recesso 

24.1. Per i servizi a pagamento, secondo il D.L. n. 185 del 1999, il cliente registrato può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto, dando 

comunicazione scritta a Essere o non essere online, mediante lettera raccomandata a.r., da inviare all’indirizzo di cui al precedente art. 2, entro 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della e-mail di comunicazione di accettazione della proposta inviata da Essere o non essere online.  

24.2. Qualora il cliente receda dal presente contratto prima dello scadere dello stesso, rimane comunque tenuto a corrispondere l’intera quota 

economicamente annuale di pertinenza anche per il periodo di servizio non goduto. 
 

25. Esclusione della responsabilità e limitazione del danno risarcibile 

25.1. È esclusa la responsabilità di Essere o non essere online per l’inadempimento dovuto a colpa lieve. In caso di inadempimento imputabile a Essere o 

non essere online a titolo di colpa grave, quest’ultima sarà tenuta a risarcire il Cliente del danno subito, a condizione che questi ne dia la prova. Il 

risarcimento comunque non potrà essere superiore alla somma di Euro 500,00. È escluso il risarcimento di ogni danno ulteriore. 
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25.3. Essere o non essere online assume nei confronti del Cliente un’obbligazione di mezzi, pertanto adotterà la massima diligenza per garantire la continua 

fruibilità dei servizi e del portale, ma non potrà essere ritenuta in ogni caso responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni sui servizi causati da 

forza maggiore, errata utilizzazione o utilizzazione non conforme alle presenti condizioni generali di contratto da parte del Cliente, ordinaria e/o 
straordinaria manutenzione dei servizi web e/o dei sistemi delle reti di accesso, particolari condizioni atmosferiche. 

 

26. Legge applicabile e foro competente 

26.1.  Il presente contratto è regolato esclusivamente dalle leggi e dai regolamenti dello stato italiano. 

26.2. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente 

competente il Foro di Taranto. 
 

27. Disposizioni finali e comunicazioni 

27.1. Ogni patto diverso o contrario alle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, e alle sue successive modifiche, dovrà essere 
stipulato per iscritto a pena di nullità. 

27.2. Tutte le comunicazioni a Essere o non essere online relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal Cliente, tramite e-mail, a 
mezzo lettera raccomandata A.R. posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi pubblicati sul sito www.artinworld.com. 

27.3. L’eventuale inefficacia e/o invalidità totale o parziale di uno o più articoli del contratto non comporterà l’invalidità degli altri articoli i quali dovranno 

essere considerati validi ed efficaci. 
27.4. In nessun caso gli eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi dalle presenti Condizioni, potranno essere considerati quali 

deroghe alle medesime o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati da Essere o non essere online. L’eventuale inerzia di Essere o non 

essere online nell’esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole. 
 

 Data:_____________ firma del Cliente _______________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di 

Contratto di seguito richiamate e riassunte: 2. Oggetto del contratto; 3. Accettazione delle condizioni; 4. Caratteristiche del sito web; 5. Promozione del sito 
web; 6. Descrizione dei servizi; 7. Registrazione; 8. Dati personali; 9. Contenuti e responsabilità; 10. Responsabilità del Cliente per la diffusione on-line 

delle opere; 11. Links; 12. Annunci e inserzionisti; 13. Modulo elettronico; 14. Durata del servizio e rinnovo; 15. Variazione ai servizi; 16. Corrispettivo 

per la pubblicazione a pagamento delle opere; 17. Modalità e termini di pagamento; 18. Conclusione del contratto; 19. Durata del contratto; 20. Ritardo nei 
pagamenti; 21. Garanzia per i servizi a pagamento; 22. Divieto di cessione; 23. Risoluzione da parte di Essere o non essere online; 24. Diritto di recesso; 

25. Esclusione della responsabilità e limitazione del danno risarcibile; 26. Legge applicabile e Foro competente; 27. Disposizioni finali e comunicazioni. 

 
 

Data:_____________ firma del Cliente _______________________ 

 

 

 

  

 

INFORMATIVE EX ART. 13 D.Lgs 196/2003 EX ART. 7 D.Lgs 70/2003 

 Il Cliente conferisce a Essere o non essere online S.r.l. l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge n.196/2003. 
 Il titolare e responsabile del trattamento ad ogni effetto di legge sarà la società Essere o non essere online S.r.l, con sede in Martina Franca alla 

Guicciardini n.2. 

 I dati personali del Cliente sono raccolti con modalità telematiche in forma crittografata e trattati anche con modalità automatizzate da Essere o non essere 
online S.r.l. 

 Ai fini dell'esecuzione del contratto, il Cliente conferisce facoltà a Essere o non essere online S.r.l. di procedere alle seguenti operazioni di trattamento di 

dati personali: a) raccolta e registrazione dei dati relativi agli utenti che accederanno al sito web; b) elaborazione con mezzi prevalentemente informatici 
dei dati predetti a fini di contabilizzazione, prospetto e rendiconto; c) comunicazione dei dati predetti al Cliente; 

 I dati relativi al Cliente e alla sua attività, raccolti da Essere o non essere online S.r.l., direttamente dal Cliente o da terzi, saranno da Essere o non essere 

online S.r.l. trattati e comunicati per le seguenti finalità: 
- esecuzione del contratto stipulato con il Cliente e/o gestione delle relative trattative precontrattuali, gestione amministrativa, contabile e fiscale dei 

rapporti con i Clienti, gestione delle attività di recupero crediti, gestione della corrispondenza e del protocollo. 

 I dati inseriti dal Cliente nel sito www.artinworld.com, relativi alle opere curate dal Cliente e alla sua attività artistica e/o commerciale, saranno 
ovviamente diffusi via Internet, poiché questo è lo scopo del contratto. 

 Il Cliente autorizza Essere o non essere online S.r.l. a pubblicare on line sul portale Art in World i testi e le immagini da lui stesso forniti, utilizzabili al 

solo scopo concordato con l’azienda suddetta, ossia al fine di far conoscere al pubblico di Internet le attività della galleria e le opere curate in qualità di 
gallerista. 

 Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati da lui stesso forniti e dell’autenticità delle opere di cui dichiara di essere il curatore. 

 In qualsiasi momento il Cliente potrà recedere dall’accordo semplicemente inviando una richiesta scritta di cancellazione dal database di Art in World. 
 Il trattamento potrà comprendere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla n.196/2003, una o più delle seguenti operazioni: raccolta,    

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione, distruzione. 
 Essere o non essere online S.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la 

rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Il Cliente ha facoltà di esercitare tutti i diritti dell’art.7 del d.lgs.vo n.196/2003 ed in particolare di 
opporsi in tutto od in parte al trattamento.  

 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Testo Unico sulla Privacy" (denominato di seguito più brevemente come "Legge") Essere o non essere online S.r.l. 

garantisce:  



 
     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art in World by Essere o non essere online., Via Guicciardini, n. 2 - 74015  Martina Franca (TA),  P. IVA 03108660733 | info@artinworld.com 

 7

 

a) che i dati personali e anagrafici forniti a Essere o non essere online S.r.l. sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti;  

b) che per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) della Legge, si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"; 
c) che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del nostro studio quali archiviazione, elaborazione e, in particolare per 

poter effettuare l'analisi comparata dei dati in esso registrati, attività necessarie per garantire l'erogazione del servizio;  

d) che il conferimento del consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per poter regolarmente erogare i servizi di Essere o non essere online S.r.l.; 
e) che i dati sono raccolti nel database di Essere o non essere online S.r.l. e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai soggetti autorizzati;  

f) che i dati raccolti non saranno ceduti a terzi, fatte salve eventuali richieste da parte della autorità giudiziaria.  

 Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza come specificato nell'Allegato B della Legge. 

Essere o non essere online S.r.l. informa inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 della Legge che si riporta integralmente:  
 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
Preso atto dell’informativa ex art 13 L. 196/2003 e dei diritti riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di prestare il mio consenso 

al trattamento dei dati personali, nei termini e con le finalità indicate nelle seguenti Condizioni Generali di Contratto, sopra individuate. 

 

 

Data___________                    Firma del Cliente________________________ 

 


