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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
aggiornato a gennaio 2010 

 

 
Premessa 

I servizi Artinworld 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; 

-“Inserzionista”: l’utente registrato abilitato all’inserzione di news sul portale Art in World, previa supervisione e approvazione dell'Amministratore del 

portale; la registrazione consente di gestire in piena autonomia i propri dati, nonché la compilazione delle news, tramite l'accesso a un'area riservata, di 
esclusiva competenza dell’Inserzionista. 

 

2. Oggetto del contratto 

 2.3. ESSERE O NON ESSERE ONLINE diffonderà nella rete Internet, attraverso il sito www.artinworld.com le news dell’Inserzionista, previa 

approvazione dei contenuti. 

 2.4. L’attività imprenditoriale di ESSERE O NON ESSERE ONLINE e quella dell’Inserzionista sono e rimarranno fra loro del tutto indipendenti. 
 2.5. Sono responsabilità esclusiva dell’Inserzionista il contenuto e le immagini delle news che egli compila. 

 

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 gli utenti 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 sua versione aggiornata, alla pagine residente all’URL: http://www.artinworld.com/AIW-contratto-

INSERZIONISTI.pdf 
3.4. Con l’utilizzo del servizio, l’Inserzionista dichiara di aver letto ed accettato le presenti Condizioni Generali di Contratto e l’“Informativa ex art.13 

D.gls. 196/2003” ex art. 7 D.lgs 70/2003. 

 

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 pubblica le news 

dell’Inserzionista. 
 4.2. Il sito conterrà le news dell’Inserzionista approvate dalla redazione e quant’altro ritenuto necessario da ESSERE O NON ESSERE ONLINE al 

successo del sito. 

 4.3. L’Inserzionista, 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. L’Inserzionista prende atto che ESSERE O NON ESSERE ONLINE fornisce un servizio analogo anche ad altri inserzionisti e che quindi è prevista la 
contestuale presenza nel sito di news segnalate da diverse fonti. 

 

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 dall’Inserzionista dovrà essere oggetto di uno specifico e separato accordo. 

 

6. Descrizione dei servizi 

6.1 L’Inserzionista registrato, gratuitamente,  acquisisce il diritto, a tempo indeterminato, alla compilazione delle proprie news. 

6.2 I dati personali dell’Inserzionista non verranno resi pubblici, ad eccezione del nome e del cognome, con cui verrà firmato ogni suo articolo; 
6.3 La pubblicazione delle news avverrà previa approvazione dell'Amministratore del portale, che si riserva la facoltà di non pubblicare le notizie che 

ritiene non idonee; 

6.4 L’Inserzionista registrato gestisce in piena autonomia i propri dati, nonché la compilazione delle news, tramite l'accesso a un'area riservata, di sua 
esclusiva competenza e ad accesso protetto da password. 

 

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, l’Inserzionista 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. In fase di registrazione l’Inserzionista indicherà l’e-mail al quale saranno inviati username e 
password necessari per accedere al proprio profilo utente. 

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. 
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7.5. I dati di accesso sono strettamente personali ed il loro uso è consentito solo all’utente registrato corrispondente, che potrà modificarli in ogni momento, 

e 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 
all’Inserzionista e/o a terzi. 

 

8. Dati personali 

8.1. L’Inserzionista 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. Gli Inserzionisti registrati contribuiscono attivamente alla pubblicazione dei contenuti del sito con l’utilizzo dei servizi.  
9.3. Per tutti i contenuti che l’Inserzionista registrato inserisce direttamente o fornisce a ESSERE O NON ESSERE ONLINE, dichiara 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 fornitigli dall’Inserzionista 

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 dell’Inserzionista per la diffusione on-line delle news 

10.1. L’Inserzionista usufruisce dei servizi messi a disposizione da ESSERE O NON ESSERE ONLINE assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni. 
10.2. L’Inserzionista dichiara di essere autore degli articoli che desidera pubblicare sul sito www.artinworld.com e che la pubblicazione medesima non 

viola il diritto d’autore da terzi acquisito. In caso contrario, l’Inserzionista esonera ESSERE O NON ESSERE ONLINE da qualunque responsabilità per i 

danni causati direttamente o indirettamente dalla pubblicazione delle medesime news sul sito web. 
10.3. Nel caso in cui la diffusione via Internet dei dati inseriti dall’Inserzionista relativi alle sue news costituisca violazione di copyright, marchi o simili 

diritti di proprietà, validi in Italia o all’estero, l’Inserzionista si impegna a tenere indenne ESSERE O NON ESSERE ONLINE da ogni conseguente danno 

o spesa, anche legale. 
10.4. L’Inserzionista si impegna a non inserire nelle sue schede, se non autorizzato da ESSERE O NON ESSERE ONLINE, riferimenti pubblicitari.  

10.5. ESSERE O NON ESSERE ONLINE non è responsabile della veridicità e liceità del contenuto delle informazioni e delle immagini pubblicate 

dall’Inserzionista 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 dall’Inserzionista sulla rete Internet. 

10.7. L’Inserzionista 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 dell’Inserzionista.  

10.8. È fatto assolutamente divieto dell’utilizzo da parte dell’Inserzionista 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. È inoltre proibita la pubblicazione di: 

• 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.  

10.11. Qualora l’Inserzionista 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. 
10.12. In caso di uso illegale dei servizi, di presunte attività o informazioni illecite, di pubblicazione da parte dell’Inserzionista 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 dell’Inserzionista intrattenere rapporti con i suoi eventuali referenti (es. Gallerie e/o Artisti). 

 

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 inserzionisti  

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 all’Inserzionista e/o a terzi a seguito di pubblicazione di annunci o inserzioni da parte dell’Inserzionista sul sito web. 
 

13. Durata del servizio 

13.1. La registrazione gratuita al Free Level consente al Cliente di accedere a tempo indeterminato ai servizi specificati all’art. 6 delle presenti Condizioni 
Generali di Contratto. 
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14.Variazione ai servizi 

14.1. 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. 
14.4. Tutte le variazioni saranno automaticamente efficaci dalla data di inserimento delle modifiche sulle Condizioni Generali Contratto, pubblicate sul sito 

http://www.artinworld.com. 

 
15.  Esclusione della responsabilità e limitazione del danno risarcibile 

15.1. 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 l’Inserzionista 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. 

15.2. ESSERE O NON ESSERE ONLINE assume nei confronti dell’Inserzionista 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 dell’Inserzionista, 

ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei servizi web e/o dei sistemi delle reti di accesso, particolari condizioni atmosferiche. 
 

16. Legge applicabile e foro competente 

16.1.  Il presente contratto è regolato esclusivamente dalle leggi e dai regolamenti dello stato italiano. 
16.2. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente 

competente il Foro di Taranto. 

 
17. Disposizioni finali e comunicazioni 

17.1. 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. 
17.2. Tutte le comunicazioni a ESSERE O NON ESSERE ONLINE relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate dall’Inserzionista, 

tramite e-mail, a mezzo lettera raccomandata A.R. posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi pubblicati sul sito www.artinworld.com. 

17.3. 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. 

17.4. In nessun caso gli eventuali inadempimenti e/o comportamenti dell’Inserzionista 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. 

 

     Letto e Accettato 
 

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. Durata del servizio; 14. Variazione ai servizi; 15. Esclusione della responsabilità e limitazione del 

danno risarcibile; 16. Legge applicabile e Foro competente; 17. Disposizioni finali e comunicazioni. 
 

    Letto e Accettato 

 

 

 

  

 

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

 L’Inserzionista 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 

Via Guicciardini  n. 2. 
 I dati personali dell’Inserzionista 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,  l’Inserzionista 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 all’Inserzionista; 

 I dati relativi all’Inserzionista, 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 l’Inserzionista e/o gestione delle relative trattative precontrattuali, gestione amministrativa, contabile e fiscale dei 

rapporti con i gli Inserzionisti, gestione delle attività di recupero crediti, gestione della corrispondenza e del protocollo. 
 Le news inserite dall’Inserzionista nel sito www.artinworld.com saranno ovviamente diffusi via Internet, poiché questo è lo scopo del contratto. 

 L’Inserzionista autorizza ESSERE O NON ESSERE ONLINE S.r.l. a pubblicare on line sul portale Art in World il suo nominativo (a firma degli articoli 

da egli composti) e le news da lui stesso compilate, utilizzabili al solo scopo concordato con l’azienda suddetta, ossia al fine di far conoscere al pubblico di 
Internet gli eventi legati al mondo dell’arte. 

 L’Inserzionista si assume la responsabilità della veridicità dei dati da lui stesso forniti e dell’autenticità delle news che dichiara essere di sua compilazione. 
 In qualsiasi momento l’Inserzionista può 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. 
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 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. L’Inserzionista 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:  

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 il 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.  

 

 

    Letto e Accettato 

 


