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Egregio:

Workshop a

descrizione git fotografica
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Cliente:
Apporre il timbro, la firma e la data odierna
timbro

Data:.................................................................. Firma: ............................................................................

Fornitore
Apporre il timbro, la firma e la data odierna
timbro

Data:.................................................................. Firma: ............................................................................

Limitazione di Responsabilità:
a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto, con espresso esonero di PhotoArt.it da ogni responsabilità
ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. PhotoArt.it, pertanto, declina ogni responsabilità sui dati pubblicati (con “dati” si intende, a titolo d’esempio non esaustivo:
fotografie, loghi, marchi, immagini, testi, filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch’essi sensibili o personali.
b) PhotoArt.it perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che
fossero, all’insaputa di PhotoArt.it stesso, coperti da copyright.
c) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, PhotoArt.it non è responsabile nei confronti di alcuna parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici,
incidentali, punitivi, cauzionali o
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consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela,
interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la
negligenza, o altro, anche nel caso in cui PhotoArt.it sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto
rimedio.
d) PhotoArt.it non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti
telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi.
e) Non sono attribuibili a PhotoArt.it malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a
seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc.
f) PhotoArt.it non assume alcuna responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi,
serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi
concordati ai termini di contratto.
g) PhotoArt.it non è responsabile del malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono dotati.
h) PhotoArt.it non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi.
i) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente
e PhotoArt.it diventi di conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato da
PhotoArt.it per il tipo di servizio venduto.

Cliente:
Apporre il timbro, la firma e la data odierna
timbro

Data:.................................................................. Firma: ............................................................................

Fornitore
Apporre il timbro, la firma e la data odierna
timbro

Data:.................................................................. Firma: ............................................................................
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Dati Legali:
Ragione Sociale:
PhotoArt.it di Stefano Palai
Sede Legale:
Via Isonzo, 14 - 59100 - Prato
Casella Postale 27 - 59100 - Prato Martini
Tel: +39 (0)574 026169
Fax: +39 (0)574 789981
Cell: +39 331 2394665
Tel: +39 (0)55 5357069
Tel: +39 (0)6 90281208
Tel: +39 (0)2 39198691
eMail: stefano@photoart.it
PEC: amministrazione@pec.photoart.it
CF: PLASFN66R12G713V
P. IVA: 02128270978
Banca: Cassa di Risparmio di Prato agenzia 0448
ABI: 05728
CAB: 02801
CIN: Z
BBAN: Z0572802801448570255644
IBAN: T70Z0572802801448570255644
BIC: PRATIT31011

Su richiesta accettiamo pagamenti con Carte di Credito
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Note varie ed eventuali
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