
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ARTBOX.TALENT CALENDARIO DELL'AVVENTO 
2020 

1 Cos'è ARTBOX.TALENT? 

ARTBOX.TALENT è una piattaforma no-profit che offre ad artisti di talento provenienti da tutto il 
mondo la possibilità di mostrare la propria arte a costo zero. Ci sono costantemente nuovi 
annunci per diverse forme e possibilità espositive. ARTBOX.TALENT è finanziato da sponsor e 
mecenati. Ogni artista, indipendentemente dalla nazionalità, può partecipare ai vari bandi di 
ARTBOX.TALENT. Sono ammesse tutte le tecniche e le categorie. ARTBOX.TALENT è una 
piattaforma per tutte le forme d'arte.


1.1 Cosa contiene un'offerta di ARTBOX.TALENT? 

Ci sono diversi bandi di gara. Tutti i dettagli degli attuali inviti a presentare proposte sono 
disponibili sul sito web www.artboxtalent.com.


2. Cosa contiene l'attuale offerta ARTBOX.TALENT CALENDARIO DELL'AVVENTO 2020?  

• La partecipazione è gratuita e tutti gli artisti sono invitati a partecipare.

• Ogni giorno verrà aperta una porta del calendario dell'Avvento.

• Dietro ogni porta c'è un'opera d'arte, che viene mostrata in digitale per tutto il giorno sullo 

schermo HD da 55" dell'ARTBOX.GALLERY di Zurigo.

• L'opera vincitrice sarà pubblicata quotidianamente sul nostro sito web, Instagram e Facebook.

• La prima opera d'arte sarà esposta il 1° dicembre, l'ultima il 24 dicembre.

• Le opere d'arte possono essere presentate fino al 30 novembre 2020. Ogni giorno verrà 

selezionata una nuova opera d'arte.

• Non c'è un tema prestabilito per questo invito a presentare proposte. L'opera d'arte presentata 

NON deve rappresentare un tema natalizio. La tecnica è anche liberamente selezionabile. 


2.1. Chi può registrarsi? 

Qualsiasi artista, indipendentemente dalla nazionalità, dallo stile artistico o dalla tecnica, può 
partecipare a questo concorso. Non c'è un limite di età.


2.2 Come posso registrarmi? 

Se volete registrarvi, dovete compilare il modulo di registrazione online sul nostro sito web 
www.artboxtalent.com. Potete candidarvi solo con le vostre opere d'arte create da voi stessi. Non 
deve essere la copia di un altro artista! Se un artista presenta un'opera d'arte di un altro artista (o 
una copia di essa), è responsabile per i danni! Potete caricare la vostra opera d'arte con tutti i 
dettagli nel modulo di richiesta. Sono ammessi i seguenti formati di file: jpeg, tiff, tiff, tiff, png.  


2.3 Il valore della mostra può essere acquistato in contanti? 

I vincitori non possono ricevere il valore in contanti o in qualsiasi altra forma.


3. Cosa succede con i dati forniti

3.1
I dati messi a nostra disposizione saranno utilizzati esclusivamente dai curatori di 
ARTBOX.TALENT per la valutazione di un'accettazione. In seguito informeremo gli artisti di 
ulteriori annunci e prodotti di ARTBOX.GROUPS. Se avete ulteriori domande, i dati verranno 
salvati nel vostro profilo. ARTBOX.TALENT è un prodotto di ARTBOX.GROUPS GmbH, i vostri dati 
saranno memorizzati e trattati in modo confidenziale da ARTBOX.GROUPS GmbH. In nessun 
caso i vostri dati saranno trasmessi a terzi. Potete richiedere la cancellazione dei vostri dati in 
qualsiasi momento. Basta scrivere un'e-mail a office@artboxgroups.com
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4. Garanzia

4.1
Vi garantiamo un'implementazione e un'organizzazione professionale. Tutte le informazioni 
supplementari sul progetto sono disponibili sul sito www.artboxtalent.com

5. Protezione dei dati

5.1 Informazioni generali

I gestori di queste pagine prendono molto sul serio la protezione dei vostri dati personali. Trattiamo 
i vostri dati personali in modo confidenziale e in conformità alle disposizioni di legge sulla 
protezione dei dati e alla presente informativa sulla privacy.
L'utilizzo del nostro sito web è di solito possibile senza fornire dati personali. Per quanto riguarda 
la raccolta di dati personali (ad es. nome, indirizzo o indirizzo e-mail) sul nostro sito web, ciò 
avviene sempre su base volontaria, per quanto possibile. Questi dati non saranno trasmessi a terzi 
senza il vostro esplicito consenso. Desideriamo sottolineare che la trasmissione di dati su Internet 
(ad es. la comunicazione via e-mail) può presentare lacune di sicurezza. Una protezione completa 
dei dati contro l'accesso da parte di terzi non è possibile.

5.2 Cookies

Le pagine Internet utilizzano in parte i cosiddetti cookie. I cookie non danneggiano il vostro 
computer e non contengono virus. I cookie servono a rendere la nostra offerta più facile da usare, 
più efficace e più sicura. I cookie 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". Essi vengono 
automaticamente cancellati al termine della visita. Gli altri cookie rimangono memorizzati sul vostro 
dispositivo fino a quando non li cancellate. Questi cookie ci permettono di riconoscere il vostro 
browser la prossima volta che ci visitate.

Potete impostare il vostro browser in modo da essere informati sull'impostazione dei cookie e 
consentire i cookie solo in singoli casi, escludere l'accettazione dei cookie per determinati casi o in 
generale, e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del browser. Se disattivate 
i cookies, la funzionalità di questo sito web potrebbe essere limitata.
 
5.3 Modulo di contatto/ Modulo di registrazione

Se ci inviate le vostre richieste 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 e in caso di domande successive. Non trasmetteremo questi dati senza il vostro 
consenso.

6. Diritto di recesso

In Svizzera il diritto di recesso esiste solo se il venditore lo concede di propria iniziativa. 
ARTBOX.GROUPS GmbH è molto accomodante a questo proposito. Se desiderate revocare la 
vostra registrazione, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo office@artboxtalent.com.

7. Proprietà intellettuale

Il sito web ARTBOX.TALENT e tutti i contenuti di ARTBOX.TALENT accessibili tramite il sito web 
sono protetti dal diritto d'autore e appartengono esclusivamente e completamente ad 
ARTBOX.GROUPS GmbH, se non diversamente specificato. La riproduzione (completa o 
parziale), la distribuzione, la trasmissione (per via elettronica o con altri mezzi), la modifica, il 
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collegamento o l'utilizzo dei contenuti per scopi pubblici o commerciali è vietata senza il previo 
consenso scritto di ARTBOX.GROUPS GmbH.

8. i nostri contatti

Nome della società: ARTBOX.GROUPS GmbH
Indirizzo e-mail: office@artboxgroups.com
Telefono: +41797880202
Via e numero: General Guisan Strasse 6 
Luogo: Zug
Codice postale: 6300
Paese: Svizzera

9. Clausola di separabilità

9.1
Qualora singole disposizioni del presente contratto si rivelassero non valide, inefficaci o 
inapplicabili, la validità, l'efficacia e l'adempimento delle restanti parti del contratto non saranno 
pregiudicate.

9.2
In questo caso, le parti si impegnano a sostituire la parte del contratto non valida, inefficace o non 
realizzabile con una disposizione valida, efficace e realizzabile che si avvicini il più possibile 
all'intenzione originaria delle parti in termini di contenuto.

10. Disposizioni finali

10.1
Luogo di adempimento per le prestazioni di ARTBOX.TALENT è la sede legale di 
ARTBOX.GROUPS GmbH a Zugo

10.2
Il partecipante ad ARTBOX.TALENT rinuncia a compensare i crediti nei confronti di 
ARTBOX.GROUPS

10.3
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni 
in qualsiasi momento. Le modifiche saranno rese disponibili sul sito ARTBOX.TALENT ed 
entreranno in vigore con la loro pubblicazione.

10.4
Le presenti CG e le eventuali controversie derivanti da o in relazione al rapporto tra 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH sono disciplinate esclusivamente dal diritto 
svizzero, ad esclusione delle disposizioni di conflitto di leggi e delle disposizioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

10.5
Foro competente esclusivo per tutte le controversie tra ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS 
GmbH è la sede centrale di ARTBOX.GROUPS GmbH a Zugo. ARTBOX.TALENT/ 
ARTBOX.GROUPS GmbH ha tuttavia il diritto di citare in giudizio il Partecipante al suo domicilio.

10.6
In caso di discrepanza tra questa versione tradotta delle Condizioni Generali di Contratto e il testo 
originale in tedesco, prevarrà la versione tedesca.
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Zugo, Svizzera, 16 ottobre 2020
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