
Condizioni generali

Le presenti condizioni generali (le “Condizioni”) si applicano ai
servizi resi da:

GALERIE HOFBURG DI JAKOB KOMPATSCHER, impresa individuale con sede
in Via Vescovado n. 5, 39042 Bressanone (BZ), C.F. KMP JKB 64L25
B160X, Partita IVA 01248150219, iscritta al Registro Imprese di
Bolzano, Numero REA BZ – 109256, indirizzo di posta elettronica
info@artportunity.org, indirizzo di posta elettronica
certificata kompatscher@pec-it.it

in qualità di titolare del sito www.artportunity.org (il “Sito”)
attraverso il Sito o, comunque, nei modi e nei termini previsti
nel Sito.

Le Condizioni possono essere memorizzate su un mezzo durevole
facendo click qui.

Può registrarsi al Sito e, dunque, assumere la qualità di Utente
Registrato (l'“UR”), solo la persona fisica al contempo:
  maggiorenne;
  autore dell'opera dell'ingegno nell'ambito delle arti visive
(fra cui a mero titolo di esempio la pittura, la scultura, la
fotografia) per la quale conclude con GALERIE HOFBURG DI
JAKOB KOMPATSCHER (“GH DI JK”) il rapporto contrattuale di
cui alle Condizioni (l'“Opera”);
  titolare dei diritti di utilizzazione anche economica
dell'Opera e, in particolare, del diritto di riproduzione con
qualsiasi procedimento tecnico, su qualsiasi tipo di
supporto, di messa a disposizione del pubblico, anche su base
individuale, di utilizzazione pubblica della riproduzione, di
diffusione a mezzo televisione o strumento analogo e su reti
telematiche, anche su base individuale, di distribuzione, di
elaborazione, nonché del diritto di cedere a terzi ed in
particolare a GH DI JK l'esercizio di tutti i summenzionati
diritti;
  che non abbia affidato alla SIAE ovvero ad altre terze parti
diritti sull'Opera e sulla sua utilizzazione anche economica
che siano incompatibili rispetto al proprio rapporto
contrattuale con GH DI JK;
  che agisce a scopo professionale, nella propria qualità di
artista, e che, in particolare, conclude il rapporto
contrattuale con GH DI JK o, comunque, attraverso il Sito, a
scopo professionale;
  che comprende la lingua italiana in misura adeguata rispetto
ai contenuti del Sito;
con l'espressa pattuizione che delle dichiarazioni, delle
situazioni giuridiche soggettive e dei rapporti giuridici di cui
all'elenco che precede l'UR assume piena ed esclusiva
responsabilità, innanzitutto nei confronti di GH DI JK, che l'UR
si obbliga a tenere indenne da qualsiasi contestazione, eccezione,
doglianza, istanza, richiesta e iniziativa in genere, a qualsiasi
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titolo e in qualsiasi sede avanzata da terzi in relazione alle
dichiarazioni, alle situazioni giuridiche soggettive e ai rapporti
giuridici predetti.

Oltre a quelle previste altrove nelle Condizioni e per legge, l’UR
ha l’onere di svolgere le seguenti attività:
  leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali e prestarvi il proprio consenso;
  leggere e accettare le Condizioni, anche in caso di loro
modifica;
  conservare copia delle Condizioni su un supporto adeguato;
  creare un profilo sul Sito e mantenerlo aggiornato.

Fermo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.4 delle Condizioni, a
rendere i servizi di cui alle Condizioni attraverso il Sito o,
comunque, nei modi e nei termini previsti nel Sito, è:

GALERIE HOFBURG DI JAKOB KOMPATSCHER, impresa individuale con sede
in Via Vescovado n. 5, 39042 Bressanone (BZ), C.F. KMP JKB 64L25
B160X, Partita IVA 01248150219, iscritta al Registro Imprese di
Bolzano, Numero REA BZ – 109256, indirizzo di posta elettronica
info@artportunity.org, indirizzo di posta elettronica certificata 
kompatscher@pec-it.it

in qualità di titolare del Sito.

1. GENERALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le Condizioni si applicano solo ai servizi resi attraverso il
Sito o, comunque, nei modi e nei termini previsti nel Sito.
1.2 Le Condizioni possono essere modificate in qualsiasi momento;
l’UR viene informato del fatto che le Condizioni sono state
modificate tramite e-mail all’indirizzo e-mail fornito dall’UR al
Sito in sede di registrazione ovvero a quello aggiornato nei
termini previsti dal Sito. E’ onere dell’UR aggiornare il proprio
indirizzo e-mail. Decorsi sette giorni dalla predetta informazione
tramite e-mail, durante i quali l’UR può recedere dalle
Condizioni, le Condizioni modificate si ritengono accettate
dall’UR.
1.3 Fermo quanto previsto al punto 1.2 delle Condizioni, le
Condizioni entrano in vigore dal momento della loro pubblicazione
sul Sito. E’ onere dell’UR verificare le Condizioni in vigore.
1.4 Le Condizioni non si applicano ai servizi resi da terzi, fra
cui espressamente i social network, rispetto ai quali si declina
ogni responsabilità.
1.5 Dai servizi resi da GH DI JK attraverso il Sito o, comunque,
nei modi e nei termini previsti nel Sito è espressamente esclusa
la compravendita dell'Opera.

2. REGISTRAZIONE

2.1 Per divenire destinatari dei servizi resi all'UR da GH DI JK
attraverso il Sito o, comunque, nei modi e nei termini previsti
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nel Sito, è necessario registrarsi al Sito e creare un profilo,
accettando l’informativa sul trattamento dei dati personali e le
Condizioni.
2.2 La registrazione al Sito è gratuita. Per registrarsi è
neccesario compilare il modulo di registrazione inserendo i dati
ivi richiesti, fra cui almeno il proprio nome, il proprio cognome,
un proprio indirizzo e-mail e una password (le “Credenziali”). La
registrazione viene confermata con un’e-mail inviata all’indirizzo
e-mail fornito al Sito dall’UR.
2.3 Le Credenziali sono strettamente personali e corrispondono ad
un solo UR; del loro uso, anche improprio, e della loro esattezza
risponde esclusivamente l’UR, nei confronti di chiunque ed in ogni
sede. L’UR può e deve aggiornare le Credenziali ove opportuno e/o
necessario.
2.4 Con la registrazione al Sito l’UR accetta di ricevere
comunicazioni da parte di GH DI JK attraverso il Sito o, comunque,
nei modi e nei termini previsti nel Sito, sotto forma di
newsletter e/o di comunicazione mirata e/o di comunicazioni
generiche o specifiche. In qualsiasi momento l’UR può richiedere
di non ricevere ulteriori newsletter e/o comunicazioni mirate e/o
comunicazioni generiche o specifiche, salve quelle comunque
ritenute essenziali per la fruizione del Sito e del rapporto
contrattuale con GH DI JK.
2.5 I servizi sono erogati in lingua italiana. Laddove sia
utilizzata anche un'altra lingua, la lingua ufficiale resta
comunque quella italiana.
2.6 L’UR cura e garantisce la correttezza contenutistica e il
costante aggiornamento della propria sezione personale e/o del
proprio profilo personale.
2.7 A propria esclusiva discrezione GH DI JK si riserva il diritto
di rifiutare la registrazione di un utente così come di cancellare
la registrazione di un UR.
2.8 A propria esclusiva discrezione GH DI JK si riserva il diritto
di non rendere all'UR tutti i servizi previsti o, comunque, tutti
i servizi richiesti dall'UR, nel qual caso l'UR avrà diritto di
cancellare la propria registrazione ai sensi del punto 2.9 delle
Condizioni.
2.9 L’UR può in qualsiasi momento cancellare la propria
registrazione, perdendo così la qualità di UR e i diritti
conseguenti, tramite l’invio di una mail all’indirizzo e-mail
info@artportunity.org.

3. INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. N. 70/2003

3.1 Per concludere il contratto con GH DI JK attraverso il Sito di
cui al punto 3.2 (il “Contratto”) l’UR deve compilare attraverso
il Sito un modulo in formato elettronico che riporta le istruzioni
per la relativa compilazione e, in particolare, per l'indicazione
del titolo dell'Opera, per l'indicazione dei “tag”, per la
redazione di una descrizione e per il caricamento di una immagine
dell'Opera di dimensione minima di 900x500 pixel e con un peso
massimo di 3 megabyte (l'“Immagine”).
3.2 Il Contratto relativo a ciascuna Opera è concluso quando
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termina la procedura di compilazione relativa alla stessa Opera di
cui al punto 3.1 delle Condizioni.
3.3 Il Contratto relativo a ciascuna Opera è eseguito quando GH DI
JK fa comparire l'Immagine attraverso il Sito o, comunque, nei
modi e nei termini previsti nel Sito, fra cui espressamente i
social network.
3.4 Il Contratto relativo a ciascuna Opera si risolve con la
rimozione dell'Immagine.
3.5 Il Contratto e le Condizioni sono messi a disposizione dell’UR
in modo che gliene siano consentite la memorizzazione e la
riproduzione.
3.6 In caso di controversia tra loro per qualsiasi ragione e a
qualsiasi titolo, GH DI JK e l’UR si impegnano a tentare
innanzitutto, effettivamente, con correttezza e buona fede, di
addivenire ad una soluzione bonaria della controversia mediante
uno scambio di corrispondenza nel quale una parte si impegna a
dedurre le proprie doglianze, compiutamente e per iscritto, e la
controparte si impegna a prendere posizione, compiutamente e per
iscritto, sulle predette doglianze. Fallito tale tentativo, GH DI
JK e l’UR si impegnano a promuovere effettivamente, in via
preliminare rispetto all'assunzione di un'iniziativa
giurisdizionale, una procedura di negoziazione assistita ovvero,
in subordine, di mediazione.

4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

4.1 Al termine della procedura di compilazione relativa all'Opera
di cui al punto 3.1 delle Condizioni l'UR conclude con GH DI JK il
Contratto relativo alla stessa Opera di cui al punto 3.2 delle
Condizioni. All'UR è messa a disposizione una copia del Contratto
su un mezzo durevole o comunque passibile di essere memorizzata su
un mezzo durevole.
4.2 Con la conclusione del Contratto l'UR, tra l'altro:
4.2.1 conferma sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità
quanto già dichiarato e/o accettato in sede di registrazione,
ossia tra l'altro di essere maggiorenne, autore dell'Opera,
titolare dei diritti di utilizzazione anche economica dell'Opera
e, in particolare, del diritto di riproduzione con qualsiasi
procedimento tecnico, su qualsiasi tipo di supporto, di messa a
disposizione del pubblico, anche su base individuale, di
utilizzazione pubblica della riproduzione, di diffusione a mezzo
televisione o strumento analogo e su reti telematiche, anche su
base individuale, di distribuzione, di elaborazione, nonché del
diritto di cedere a terzi ed in particolare a GH DI JK l'esercizio
di tutti i summenzionati diritti, di non aver affidato alla SIAE
ovvero ad altre terze parti diritti sull'Opera e sulla sua
utilizzazione anche economica che siano incompatibili rispetto al
proprio rapporto contrattuale con GH DI JK, di agire a scopo
professionale, nella propria qualità di artista, e, in
particolare, di concludere il rapporto contrattuale con GH DI JK
o, comunque, attraverso il Sito, a scopo professionale, di
comprendere la lingua italiana in misura adeguata rispetto ai
contenuti del Sito;



4.2.2 cede a GH DI JK a titolo gratuito e con espressa rinuncia a
qualsiasi compenso, retribuzione, emolumento, il diritto di
riprodurre l'Opera con qualsiasi procedimento tecnico, su
qualsiasi tipo di supporto, di metterla a disposizione del
pubblico, anche su base individuale, di utilizzarne pubblicamente
la riproduzione, di elaborarla nei termini di cui alle Condizioni
e al Contratto, di diffonderla a mezzo televisione o strumento
analogo e su reti telematiche, anche su base individuale, in
particolare ma non esclusivamente attraverso il Sito o, comunque,
nei modi e nei termini previsti nel Sito, fra cui espressamente i
social network e accorda espressamente a GH DI JK di eseguire il 
Contratto;
4.2.3 riconosce che i diritti di utilizzazione anche economica di
cui al punto 4.2.2 delle Condizioni verranno esercitati da GH DI
JK sulla base dell'Immagine, con la conseguenza che nessuna
contestazione, eccezione, doglianza, istanza, richiesta e
iniziativa in genere, a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede potrà
avanzare l'UR nei confronti di GH DI JK in ragione delle
differenze tra l'Opera e l'Immagine o in ragione delle
caratteristiche dell'Immagine;
4.2.4 quanto all'elaborazione dell'Immagine, acconsente a tutti
quegli interventi che, nel rispetto dell'Opera siano ritenuti
necessari ovvero opportuni nell'ambito del Sito e dei servizi resi
attraverso il Sito o, comunque, nei modi e nei termini previsti
nel Sito, con onere in capo all'UR di segnalare a mezzo e-mail
all'indirizzo info@artportunity.org l'eventuale
elaborazione non ritenuta soddisfacente e sempre fermo il diritto
dell'UR alla cancellazione della registrazione e alla rimozione
dell'Immagine ai sensi del Contratto e delle Condizioni. Lo stesso
onere e gli stessi diritti spettano all'UR qualora ritenga 
l'Immagine non soddisfacente;
4.2.5 ha diritto di chiedere la rimozione dell'Immagine in 
qualsiasi momento;
4.2.6 riconosce espressamente che GH DI JK non è responsabile di
alcuna condotta commissiva ovvero omissiva di terzi con
riferimento all'utilizzo illegittimo dell'Opera ovvero
dell'Immagine in qualsiasi modo conseguente all'esecuzione del
Contratto, così come dei danni arrecati da terzi a seguito
dell'esecuzione del Contratto.
4.3 Con la conclusione del Contratto GH DI JK, tra l'altro:
4.3.1 si riserva il diritto, con assoluta discrezionalità di modi
e tempi e senza che l'UR possa avanzare alcuna pretesa o
contestazione in relazione ai predetti modi e tempi, di far
comparire l'Immagine a titolo gratuito attraverso il Sito o,
comunque, nei modi e nei termini previsti nel Sito, fra cui
espressamente i social network, con il che il Contratto si dà per
eseguito;
4.3.2 si riserva il diritto di rifiutare la registrazione di un
utente così come di cancellare la registrazione di un UR a propria
esclusiva discrezione, di non rendere all'UR tutti i servizi
previsti o, comunque, tutti i servizi richiesti dall'UR, nel qual
caso l'UR avrà diritto di cancellare la propria registrazione;
4.3.3 si obbliga, qualora l'UR chieda la rimozione dell'Immagine, 
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ad adoperarsi per la rimozione dell'Immagine, per quanto di 
propria competenza, nel rispetto dei tempi richiesti, anche sotto 
il profilo tecnico e organizzativo;
4.3.4 fermo quanto precede, non assume alcun obbligo nei confronti
dell'UR, tanto meno di risultato, con riferimento alla promozione
dell'Opera e alla sua vendita.
4.4 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. La lingua
ufficiale del Contratto è solo ed esclusivamente la lingua
italiana.
4.5 La giurisdizione del Contratto è la giurisdizione italiana.
Fermo quanto previsto al punto 3.6 delle Condizioni, qualsiasi
controversia fra le parti del Contratto in relazione alla
validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, all’adempimento
o all'inadempimento del Contratto, verrà devoluta al Tribunale di
Bolzano, Italia.

5. DIRITTO DI RECESSO

5.1 L’UR ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento
prima che esso sia eseguito, a titolo gratuito e senza
specificarne il motivo. Il recesso deve essere esercitato a mezzo
e-mail a contenuto libero inviata a GH DI JK all’indirizzo 
info@artportunity.org. Eseguito il Contratto, l'UR può
risolverlo ai sensi dei punti 3.4 e 4.2.5 delle Condizioni.

6. RESPONSABILITÀ DI GH DI JK

6.1 GH DI JK si impegna a correggere gli errori presenti sul Sito
nel minor tempo possibile a partire dalla segnalazione o dal
rinvenimento degli stessi. La segnalazione di tali errori può
avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@artportunity.org.
6.2 GH DI JK non è responsabile per danni, di qualsiasi natura,
derivanti da condotte di terzi che violino i diritti morali o
patrimoniali dell'UR, dell'autore dell'Opera o dell'avente
diritto. L'UR, nel cedere a GH DI JK i diritti di cui al punto
4.2.2 delle Condizioni nella propria qualità di artista e
nell'esercizio della propria attività professionale, è pienamente
consapevole che l'Immagine circolerà nella rete internet (per
quanto di competenza di GH DI JK, ai sensi del Contratto e delle
Condizioni) e al contempo persegue tale scopo professionale nel
proprio interesse.
6.3 GH DI JK non è responsabile, ad alcun titolo, per qualsiasi
attività, circostanza, evento nell’ambito del rapporto intercorso
fra l’UR e terzi, benché presenti sul Sito, trattandosi di
rapporto al quale GH DI JK è e resta sempre e in ogni caso
estranea.
6.4 GH DI JK non è responsabile di perdite di ricavi, di utili, di
dati o di ogni altro danno indiretto di qualsiasi natura derivante
o comunque connesso al Contratto e ai rapporti soggetti alle
Condizioni.
6.5 In nessun caso GH DI JK è responsabile per l’inadempimento di
uno qualunque degli obblighi derivanti dalle Condizioni
nell’ipotesi in cui l’inadempimento sia causato dal fatto del
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terzo e/o da caso fortuito e/o da forza maggiore, ivi compresi, a
titolo meramente esemplificativo, catastrofi naturali, atti
terroristici, malfunzionamenti della rete, attacchi alla rete o al
Sito e/o blackout.

7. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

7.1 GH DI JK si riserva il diritto di sospendere temporaneamente,
senza alcuna preventiva comunicazione, l’erogazione dei servizi
per il tempo strettamente necessario agli interventi tecnici
necessari e/o opportuni per migliorare la qualità dei servizi
medesimi.
7.2 GH DI JK può in ogni momento interrompere la prestazione dei
servizi qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza o
violazioni di riservatezza, dandone in tal caso comunicazione
all’UR.
7.3 GH DI JK non è responsabile di qualsiasi danno lamentato in
relazione alla sospensione del servizio.
7.4 GH DI JK non è responsabile di qualsiasi danno derivante da
condotte commissive ovvero omissive di terze parti, fra cui
espressamente dei social network.

8. CONTENUTI DEL SITO, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ALTRI DIRITTI

8.1 Tutti i contenuti del Sito quali, a mero titolo
esemplificativo, le opere, le immagini, i suoni, i video, i
documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale,
in qualsiasi formato, pubblicato sul Sito, compresi i menu, le
pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i
caratteri ed il design del sito web, i diagrammi, il layout, i
metodi, i processi, le funzioni ed il software, sono protetti dal
diritto d’autore e da ogni altro diritto di proprietà
intellettuale di GH DI JK e degli altri legittimi titolari dei
medesimi, fra cui espressamente l'autore dell'Opera e il titolare
dei diritti di utilizzazione anche economica dell'Opera. Sono
vietate la riproduzione, la modifica, la duplicazione, la copia,
la distribuzione, la vendita e, comunque, lo sfruttamento dei
contenuti del Sito se non previa autorizzazione scritta. E’
altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti del Sito per fini
commerciali e/o pubblicitari se non previa autorizzazione scritta.
8.2 Tutte le Opere di cui compare l'Immagine sul Sito o, comunque,
attraverso il Sito, sono dei rispettivi autori e sono utilizzate
da GH DI JK in buona fede in forza del Contratto o di altro titolo
legittimo. GH DI JK riconosce la titolarità di qualsiasi diritto
in capo ai soggetti legittimati e non svolge, al riguardo, alcuna
rivendicazione. I legittimi titolari di qualsiasi diritto possono
in qualsiasi momento richiedere ad GH DI JK, ove la legge lo
consenta, di assumere la condotta di volta in volta imposta dalla
legge. Qualsiasi uso dei segni distintivi sopra menzionati non
conforme alla legge e/o non autorizzato è vietato. E’ vietato
usare qualsiasi segno distintivo presente sul Sito per trarre
indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua
rinomanza o comunque per arrecare pregiudizio agli stessi ed ai



loro legittimi titolari.
8.3 In nessun caso l’UR può alterare, cambiare, modificare o
adattare il Sito né il materiale messo a disposizione da GH DI JK
o, comunque, attraverso il Sito, fermi i propri diritti.
8.4 GH DI JK può modificare il Sito in qualsiasi modo, in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso.


