Le presenti condizioni generali di vendita regolano la vendita a distanza tra Carpediemphoto, ed il
CLIENTE secondo quanto previsto sotto, mediante accesso del CLIENTE al sito internet
www.carpediemphoto.it. Si precisa che il contenuto del sito è di proprietà di Carpediemphoto e
ogni diritto su immagini, testi, foto è riservato.
Le presenti condizioni generali di vendita potranno essere aggiornate o modificate da
Carpediemphoto; modifiche e integrazioni saranno valide ed efficaci dalla data in cui saranno
comunicate al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet e si applicheranno alle vendite
effettuate a decorrere da quella data.
Le presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo nel territorio italiano.
Completando il processo di acquisto, il CLIENTE dichiara di accettare, e di fatto accetta, le
presenti condizioni generali di vendita.

1) VENDITA ON LINE – DEFINIZIONE
Con l’espressione “vendita on line” si intende la vendita a distanza relativo a fotografie, fornite da
Carpediemphoto al consumatore (di seguito “CLIENTE”) nell’ambito di un sistema di vendita a
distanza organizzato da Carpediemphoto.
Per vendita on line sarà impiegata esclusivamente la tecnologia di comunicazione a distanza
attraverso la rete Internet.
Il CLIENTE riveste lo status di consumatore, intendendosi una persona fisica che compie
l’acquisto per scopo non riferibili all’attività commerciale o professionale eventualmente svolta e,
pertanto, le condizioni del presente contratto concernono esclusivamente il CLIENTE-consumatore
e saranno regolate dal D.Lgs. n. 206 del 06 Settembre 2005 (www.codiceconsumo.it).

2) OGGETTO DELLA VENDITA
Con il presente contratto, rispettivamente, Carpediemphoto vende e il CLIENTE acquista a
distanza, immagini on-line in formato digitale, relative a eventi e manifestazioni sportive, descritte
in modo chiaro e inequivocabile, nella pagina web www.carpediemphoto.it e suddivise per eventi.

3) MODALITA’ DI ACQUISTO
Per acquistare le fotografie, il CLIENTE deve inserire l’immagine scelta nel carrello
virtuale,cliccando sul tasto “compra”; dopo aver seguito le procedure chiaramente indicate
(procedura guidata di acquisto) e fornito i dati richiesti8indirizzo mail ed accettare le presenti
condizioni generali di vendita), a questo punto il CLIENTE invierà l’ordine digitale (premendo il
tasto “vai al pagamento”).
Una volta premuto il tasto “vai al pagamento” si accederà alla pagina di pagamento di Paypal, dove
il CLIENTE inserirà i dati della sua carta di credito. A questo punto, il CLIENTE concluderà

l’acquisto.
Nel momento in cui Carpediemphoto riceve da Paypal il pagamento effettuato dal cliente, provvede
ad inviare una e-mail di conferma dove sono riportati i dati del riepilogo dell’ordine e avviare il
download delle fotografie acquistate alla mail data dal cliente, è possibile ricevere le foto anche via
mail cliccando sul tasto “Seleziona se vuoi ricevere le foto per email”, saranno una mail per ogni
singola foto.
L'ordine concluso dal CLIENTE sarà conservato nel database aziendale.
4) PREZZI DI VENDITA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo di vendita della fotografia viene chiaramente indicato prima dell'acquisto. I prezzi sono
espressi in euro e costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.
La gestione del pagamento per gli ordini on line viene affidata alla piattaforma PayPal. Vengono
quindi accettate le maggiori carte di credito. Altre modalità potranno essere valutate a fronte di
richiesta a Carpediemphoto
Qualora il CLIENTE si dovesse avvalere del diritto di recesso di cui al successivo articolo 9)
l’importo da rimborsare sarà accreditato alla medesima carta di credito.

5) CONSEGNA
L’evasione degli ordini avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i carichi di
lavoro del momento. I tempi medi di consegna per le immagini fotografiche sono: file 24-48h. Le
richieste di immagini in formato digitale verranno evase mettendo a disposizione una cartella
compressa scaricabile da un link personalizzato, inviato con la mail di evasione dell’ordine. La
cartella rimarrà a disposizione per un periodo non superiore ai 20gg.
6) OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
Il CLIENTE, accettando le condizioni generali di vendita, automaticamente dichiara e garantisce:
- di essere un consumatore ai sensi dell’art. 31 Codice del Consumo e, quindi, di compiere
l’acquisto per fini estranei all’attività commerciale o professionale eventualmente svolta;
- di essere maggiorenne ai sensi della normativa italiana in materia; nel caso di soggetti minorenni,
sarà necessario fornire i dati di uno dei genitori, che dovra’, altresì, sottoscrivere l’ordine, in nome
e per conto del figlio;
- di aver fornito dati veritieri ed effettivi. Il CLIENTE è l’unico responsabile dei dati da lui forniti
per il perfezionamento dell’ordine, pertanto Carpediemphoto non sarà responsabile per eventuali
errori potessero generarsi a seguito dell’errata o non veritiera indicazione del CLIENTE;
- di aver letto e stampato le presenti condizioni generali di acquisto on-line e di essere pienamente
consapevole del loro contenuto, che ha accettato prima di concludere l’acquisto, in quanto questo
passaggio viene reso obbligatorio prima della conferma di acquisto, ciò al fine di soddisfare

integralmente le condizioni previste dal Codice del Consumo per la vendita a distanza.
7) RESPONSABILITA’ e LIMITAZIONI
Il CLIENTE è tenuto ad accettare le immagini così come distribuite da Carpediemphoto, con gli
eventuali difetti, limitazioni, errori e inesattezze che esse possono contenere, senza garanzia da
parte di Carpediemphoto. Quest’ultimo esclude espressamente, in relazione alle immagini, ogni
garanzia o condizione, espressa, implicita o statutaria, incluse, fra le altre, le garanzie implicite e/o
le condizioni di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità ad uno scopo specifico, di
esenzione da vizi o difetti, di precisione, di godimento esente da turbative e non violazione dei
diritti dei terzi. Salvo i limiti inderogabili previsti dalla legge, la responsabilità di Carpediemphoto
per vizi o difetti del servizio, delle immagini e dei file è limitata, a discrezione di Carpediemphoto,
al rimborso della somma pagata dal CLIENTE. Il CLIENTE è il solo responsabile nei confronti
propri o di terzi di tutti i danni, nessuno escluso, diretto o indiretti derivanti dal contratto o dalla
sua esecuzione o dall’uso delle immagini. Allo stesso modo il CLIENTE è il solo responsabile
della violazione dei diritti della personalità e della proprietà commessa utilizzando le immagini
oggetto delle presenti condizioni generali di vendita. L’acquirente riterrà indenne Carpediemphoto
nonché i fotografi coinvolti da qualsiasi danno o responsabilità derivante da un utilizzo delle
immagini diverso da quello autorizzato nelle presenti condizioni generali di vendita. La presente
clausola circa le garanzie e il regime di responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità
di Carpediemphoto in violazione delle disposizioni di legge, né di escluderla nei casi in cui non può
essere esclusa in forza di detta legge.
Carpediemphoto non si assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza
maggiore di qualsiasi natura e genere, nel caso non riesca dare esecuzione nei tempi concordati al
contratto.
Carpediemphoto non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti a seguito
della mancata esecuzione della vendita per qualsiasi causa, avendo il CLIENTE diritto soltanto alla
restituzione integrale del prezzo corrisposto. In particolare, nel caso in cui la consegna non possa
essere effettuata per indirizzo mail non corretto per non veritiera informazione del CLIENTE, lo
stesso non avrà diritto alla restituzione del prezzo della fotografia.
Carpediemphoto non si assume alcuna responsabilità dell’eventuale uso fraudolento ed illecito che
possa essere fatto da parte di terzi di carte di credito ed altri mezzi di pagamento, all’atto del
pagamento delle fotografie acquistate.
8) TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI DEL CLIENTE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, Codice in
materia di protezione dei dati personali (in seguito, “Codice”), i dati personali forniti dal CLIENTE
o acquisiti da Carpediemphoto verranno trattati da Carpediemphoto attraverso strumenti elettronici
o manuali nel rispetto del Codice e delle previsioni legislative vigenti in materia di Privacy.
Carpediemphoto si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal
CLIENTE e di non rivelarle a persone non autorizzate, né a usarle per scopi diversi da quelli
convenuti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di
altre autorità per legge autorizzate.
L’invio di posta elettronica agli indirizzi elencati sul sito o di comunicazioni con altro mezzo
comporterà l’acquisizione dell’indirizzo e.mail del mittente o degli altri dati forniti, allo scopo di
rispondere alle richieste inviate.

CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE FOTOGRAFIE
Tutte le fotografie e i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle
sotto indicate e verranno conservati per il periodo che Carpediemphoto riterrà opportuno. Trascorso
tale termine, le fotografie verranno cancellate o trasferite in archivio
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:
- iscriversi al servizio fornito dal sito;
- concludere contratti di compravendita di fotografia;
- effettuare gli adempimenti necessari per realizzare la prestazione sottesa al rapporto contrattuale
concluso tra le Parti e inviare le relative comunicazioni;
- inviare eventuali informazioni commerciali, materiale informativo, pubblicitario e promozionale,
con ogni mezzo (facebook, posta elettronica…), previo specifico consenso.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la conclusione del contratto d’acquisto,
facoltativo negli altri casi. Nel caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile per
Carpediemphoto eseguire l’ordine effettuato dal CLIENTE.
CATEGORIE A CUI I DATI VERRANNO COMUNICATI
I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati
stessi, a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto
stipulato e diffusi esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
DIRITTI DEL CLIENTE
Il CLIENTE gode dei diritti di cui alll’art. 7 del D.LGS. 196/2003, che potrà esercitare inviando
comunicazione mail a Carpediemphoto e cioè:
- di chiedere conferma dell’esistenza presso la sede di Carpediemphoto dei propri dati personali;
- di conoscere la loro origine, la logica e la finalità del trattamento
- di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione
- di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di
trattamento illecito
- di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare e responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali è Carpediemphoto,
presso la sede aziendale.
Il CLIENTE dichiara espressamente di essere stato informato di quanto previsto dagli artt. 7 e 13
del D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate
nelle presenti condizioni generali di vendita.

9) RECLAMI
Eventuali reclami potranno essere inoltrati al seguente indirizzo mail info@carpediemphoto.it
10) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni generali di vendita e il rapporto tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.
Ogni controversia relativa all’applicazione,esecuzione, interpretazione, violazione delle presenti
condizioni generali di vendita e del contratto tra le Parti sarà di competenza del Foro in cui il
CLIENTE ha la propria residenza o domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato italiano, o del
Foro di Roma, se il CLIENTE ha la propria residenza o domicilio all’estero
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