
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI ARTBOX. WEB 

1. Cos’è ARTBOX. WEB 

1.1 
ARTBOX. WEB crea siti web professionali, che possono essere affittati e pagati 
mensilmente, senza investimenti iniziali. LARTBOX.WEB è un team di professionisti nella 
programmazione e progettazione di siti web. Il cliente consegna le sue foto, testi e tutte 
le informazioni pertinenti, creiamo un sito web professionale con tutte le funzioni 
pertinenti. Il cliente non deve pagare per la creazione del sito web, paga un canone 
mensile per il sito web.  

1.2 Quali opzioni esistono per le pagine web? 
Ci sono 3 diversi livelli, da un semplice sito web a un sito web con il proprio negozio o 
sistema di prenotazione. Ogni sito web è personalizzato in base alle esigenze personali 
del cliente o dell’azienda. È inoltre possibile noleggiare su appuntamento diversi moduli 
aggiuntivi, che si possono trovare sul nostro sito www.artboxweb.com 

2. Come funziona esattamente il noleggio di un sito web? 

2.1 Cosa deve consegnare il cliente 
Il cliente ci fornisce le immagini, i testi e tutte le informazioni pertinenti da lui richieste. Il 
cliente si impegna a fornirci solo il materiale che egli può garantire che nessun diritto 
d’autore sarà violato. L’utente garantisce di essere titolare di tutti i diritti su qualsiasi 
Contenuto fornito dall’utente, inclusi disegni, immagini, animazioni, video, file audio, 
font, loghi, logo, illustrazioni, composizioni, opere d’arte, testi, opere letterarie e 
qualsiasi altro materiale, o di avere tutte le licenze, permessi e consensi necessari per 
l’uso legittimo, pubblicazione, trasmissione e licenza dei Contenuti dell’utente. 

2.2 Cosa fornisce ARTBOX.WEB 
Appena il team ARTBOX. WEB riceve tutti i dati rilevanti dal cliente, il sito web viene 
programmato e progettato. Entro 14 giorni il cliente riceverà un link per visitare il sito 
web e lasciare commenti. 

2.3 Quando il sito web sarà disponibile online in tempo reale/visibile? 
Dal momento in cui il cliente riceve il link di visualizzazione, il sito web è pronto per 
andare online. Da questo momento in poi, il cliente decide quando lanciare il sito web.  

2.4 Fino a quando la richiesta del cliente non potrà modificare il sito web 
Il cliente può richiedere modifiche al sito web in qualsiasi momento. Dal momento in cui 
il sito web è online/live, il numero di modifiche in base al pacchetto livello selezionato 
vengono applicate. Ulteriori modifiche possono essere apportate anche su richiesta e a 
pagamento.  



3. Noleggio 

3.1 Quali possibilità di noleggio ci sono 
Ci sono 3 diversi pacchetti, tutti i dettagli sui 3 pacchetti sono disponibili sul nostro sito 
www.artboxweb.com 

3.2 Cosa è incluso nell’affitto mensile? 

3.2.1 Con l’abbonamento di livello 1 è incluso: 
Disegniamo il tuo sito web personale con le tue foto, testi e informazioni, nome di 
dominio proprio per il tuo sito web, progettato e programmato da professionisti, senza 
costi di investimento, solo l’affitto mensile, incl. hosting del sito web, incl. 3 modifiche 
sulla pagina al mese (le modifiche che non vengono utilizzate entro la fine del mese non 
sono cumulabili, nessun cambiamento è cumulabile nel corso dei mesi) 

3.2.2.2 Con l’abbonamento di livello 2 è incluso: 
Progettiamo il vostro sito web personale con le vostre foto, testi e informazioni, modulo 
di contatto sul sito, nome di dominio proprio per il vostro sito, indirizzo e-mail nella 
forma del vostro nome di dominio, progettato e programmato da professionisti, nessun 
costo di investimento, solo il canone mensile di noleggio, incluso hosting del sito web e 
l’account e-mail, incl. 5 modifiche sul sito al mese (le modifiche non saranno utilizzate il 
numero di fine mese, nessuna modifica può essere fatta nel corso dei mesi) 

3.2.3 Incluso nell’abbonamento di livello 3: l’abbonamento di livello 3 è incluso: 
progettiamo il vostro sito web personale con le vostre foto, i vostri testi e le vostre 
informazioni, il modulo di contatto sul sito, il proprio negozio online o il sistema di 
prenotazione dei servizi, che può essere gestito da voi o una scansione 3D della vostra 
azienda, che permette un tour virtuale attraverso le camere, il proprio nome di dominio 
per il vostro sito, l'indirizzo e-mail in base al vostro nome di dominio. Progettato e 
programmato da professionisti, nessun costo di investimento, solo l'affitto mensile è 
dovuto, compreso l'hosting del sito web e l'account di posta elettronica, comprese 8 
modifiche al sito al mese (se le modifiche non vengono utilizzate, il numero scade alla 
fine del mese, nessuna modifica può essere cumulata nel corso dei mesi) 

3.3 Da quando devo pagare l’affitto 
Prima di inviarvi il link per l’ispezione finale, riceverete da noi un link per il pagamento 
dell’abbonamento. Solo dopo aver ricevuto il primo affitto, ti invieremo il link per 
l’ispezione. 
3.4 Cosa succede in caso di mancato pagamento del canone di abbonamento 
Se il pagamento del canone di abbonamento non viene visualizzato correttamente, al 
più tardi entro il 28 del mese precedente, il sito web diventerà offline il 1° del mese 
successivo e non sarà più accessibile fino al ricevimento del pagamento. 

3.5 Quali sono le esatte opzioni di cancellazione dell’abbonamento? 
L’abbonamento ha una durata minima di 12 mesi, dopo i quali l’abbonamento può 
essere cancellato in qualsiasi momento fino alla fine di un mese.  



3.6 Chi possiede il sito web 
Il sito web e il dominio rimangono di proprietà di ARTBOX. WEB by ARTBOX. GROUPS 
GmbH durante il periodo del noleggio 

3.7 Cosa succede al sito dopo la cancellazione 
Il sito web e l’account e-mail, così come tutti i dati associati, saranno cancellati 
irrevocabilmente. Il dominio rimane di proprietà di ARTBOX. WEB by ARTBOX.GROUPS 
GmbH. L’affittuario non ha diritto al nome a dominio, dopo la cessazione della 
locazione. ARTBOX. GROUPS GmbH ha il diritto di trasferire il dominio ad un altro 
cliente dopo la risoluzione del contratto di locazione. In caso di risoluzione del 
contratto di locazione, il locatario può presentare un’offerta di acquisizione del dominio 
di ARTBOX. WEB by ARTBOX. GROUPS GmbH. La decisione se trasferire o meno il 
dominio al locatario spetta esclusivamente ad ARTBOX. GROUPS GmbH 

4) Cosa succede ai dati forniti 

4.1 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la programmazione dell’ARTBOX.WEB 
e non saranno utilizzati in nessun altro modo. Per possibili ulteriori domande da parte 
vostra, i dati saranno salvati nel vostro profilo. È possibile richiedere la cancellazione 
dei dati in qualsiasi momento. 

5. Garanzia 

5.1 
Garantiamo la creazione e l’hosting di un sito web e di un account e-mail, a seconda 
del pacchetto prenotato. Normalmente tutti i servizi sono disponibili 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno. Con la presente si sottolinea espressamente che non ci assumiamo alcuna 
garanzia per i fallimenti, che provengono dal provider del sito web e dal provider 
Exchange Mailaccount. Se il sito web o l’account e-mail non sono accessibili a causa di 
un malfunzionamento tecnico, non vi è alcuna richiesta di risarcimento danni. In caso di 
guasto di durata superiore a 3 giorni lavorativi, il canone d’abbonamento verrà 
rimborsato in modo proporzionale. 



6. Protezione dei dati 

6.1 Informazioni generali 
Gli operatori di queste pagine prendono molto sul serio la protezione dei vostri dati 
personali. Trattiamo i vostri dati personali in modo confidenziale e in conformità con le 
norme di legge sulla protezione dei dati e 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) sono 
raccolti sulle nostre pagine, ciò avviene sempre e per quanto possibile su base 
volontaria. Tali dati non saranno ceduti a terzi senza il vostro esplicito consenso. 
Desideriamo sottolineare che la trasmissione di dati su Internet (ad es. comunicazione 
via e-mail) può essere soggetta a lacune di sicurezza. Non è possibile proteggere 
completamente i dati dall’accesso di terzi. 
  
6.2 Cookies 
Alcune pagine Internet utilizzano i cosiddetti cookie. I cookie non causano alcun danno 
al computer dell’utente e non contengono virus. I cookie sono utilizzati per rendere il 
nostro sito web più user-friendly, efficace e sicuro. I cookie sono piccoli file di testo che 
vengono memorizzati sul computer dell’utente e memorizzati dal browser. 
La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono i cosiddetti "cookie di sessione". 
Verranno automaticamente cancellati al termine della visita. Altri cookie rimangono 
memorizzati sul dispositivo finché non vengono eliminati. Questi cookie ci permettono di 
riconoscere il tuo browser la prossima volta che visiti il nostro sito web. 
È possibile impostare il browser in modo tale da essere informati sull’impostazione dei 
cookie e consentire i cookie solo in singoli casi, è possibile escludere l’accettazione dei 
cookie per alcuni casi o in generale e attivare la cancellazione automatica dei cookie 
quando si chiude il browser. Quando i cookie sono disabilitati, la funzionalità di questo 
sito web può essere limitata. 
  
6.3 Modulo di contatto/modulo di registrazione 
Nel caso in cui ci invii richieste tramite il modulo di contatto, i tuoi dati dal modulo di 
richiesta, inclusi i dettagli di contatto da te forniti, saranno salvati per l’elaborazione 
della richiesta e in caso di domande di connessione con noi. Non trasmettiamo questi 
dati senza il vostro consenso. 
  
7. Diritto di recesso 

7.1 
In Svizzera il diritto di recesso sussiste solo se il venditore lo concede di propria 
iniziativa. ARTBOX. GROUPS GmbH è molto obbligata in questo senso, se desiderate 
annullare il vostro ordine, vi preghiamo di contattarci all’indirizzo 
office@artboxweb.com 



8 Proprietà intellettuale 

Il sito web ARTBOX. WEB e tutti i contenuti di ARTBOX.WEB accessibile tramite il sito 
web è protetto da copyright e, se non diversamente specificato, appartiene 
esclusivamente ed esaurientemente all’azienda ARTBOX. GROUPS GmbH. La 
riproduzione (completa o parziale), la distribuzione, la riproduzione, la trasmissione 
(elettronica o con altri mezzi), la modifica, il collegamento o l’uso dei contenuti per 
scopi pubblici o commerciali sono vietati senza il previo consenso scritto di ARTBOX. 
GROUPS GmbH. 

9. I nostri recapiti 

Nome azienda: ARTBOX. GROUPS GmbH 
Indirizzo e-mail: office@artboxgroups.com 
Telefono: +417179788080202 
Via e numero: Generale Guisan Strasse 6 
Posizione: Zugo 
Codice postale: 6300 
Paese: Svizzera 

10) Clausola di salvaguardia 

10.1 
Qualora singole disposizioni del presente contratto risultino invalide, inefficaci o 
inapplicabili, ciò non pregiudica la validità, la validità e l’adempimento delle restanti 
parti del contratto. 

10.2 
In questo caso, le parti si impegnano a sostituire la parte non valida, inefficace o 
inapplicabile del contratto con una disposizione valida, efficace e applicabile che si 
avvicini maggiormente all’intenzione originaria delle parti. 

11. Disposizioni finali 

11.1 
Il luogo di prestazione per le prestazioni di ARTBOX. WEB inclusa la consegna del 
feedback è la sede legale di ARTBOX. GROUPS GmbH. 

11.2 
L’ARTBOX. WEB Il cliente WEB rinuncia al diritto di compensazione dei crediti nei 
confronti di ARTBOX. GROUPS GmbH. 



11.3 
ARTBOX. WEB/ ARTBOX. GROUPS GmbH si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento le presenti CGC. Le modifiche saranno rese disponibili sul sito web di 
ARTBOX. WEB ed entrerà in vigore al momento della loro pubblicazione. 

11.4 
Queste CGC e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il rapporto 
ARTBOX. WEB/ARTBOX. GROUPS sono disciplinati 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 compravendita internazionale di merci 
(CISG). 

11.5 
Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra ARTBOX. WEB/ ARTBOX. 
GROUPS GmbH è la sede legale di ARTBOX. GROUPS GmbH a Zugo. Tuttavia, 
ARTBOX. WEB/ ARTBOX.GROUPS ha il diritto di citare in giudizio l’acquirente/
compratore al suo domicilio. 

Zugo, Svizzera, 21 gennaio 2020


