CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni regolano la vendita delle opere,
esclusivamente sul sito web www.after7seas.com. Esse sono
accessibili su questo sito da parte dell'acquirente al momento
dell'ordine.

§ 1. PREZZI E OPERE D'ARTE
I prezzi che appaiono su questo sito sono indicati in € - tutte le
tasse incluse - escluse le spese di consegna (vedi consegna). Le
opere d'arte ordinate vengono fatturate al momento dell'ordine. Le
opere d'arte ordinate vengono fatturate al momento dell'ordine. I
dipinti rimangono di proprietà di after7seas fino al completo
pagamento del prezzo indicato.

§ 2. ORDINE E CONVALIDA DELLA TRANSAZIONE
Quando confermate il vostro ordine cliccando sul pulsante
"convalida", dichiarate di aver letto e accettato integralmente le
presenti condizioni generali di vendita. Non appena il vostro
ordine sarà stato registrato, dopo la convalida del pagamento vi
sarà inviata una conferma di ricezione via e-mail.
Ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi ordine di un cliente
con il quale ci sia una controversia sul pagamento di un ordine
precedente.
Il contratto viene concluso con la conferma del pagamento da
parte della banca.

§ 3. PAGAMENTO
Il pagamento dei vostri acquisti viene effettuato in €. Sono
possibili i seguenti metodi di pagamento:
- Con carta di credito (VISA, MASTERCARD, AMEX): il
pagamento viene accettato online al momento dell'ordine. Le
vostre coordinate bancarie sono criptate durante la transazione.
- Paypal

§ 4 CONSEGNA

Gli ordini effettuati vengono spediti con il servizio COLISSIMO il
giorno successivo al ricevimento del pagamento.
Le spese di consegna sono a carico dell'acquirente.
Le fasce di prezzo si applicano in base al peso, alle dimensioni e
al peso volumetrico:
1. Prezzo Colissimo France métropolitaine
Peso fino a...

Prezzo
Francia, Andorre, Monaco

500 g

6,45 €

750 g

7,35 €

1 kg

7,99 €

2 kg

9,15 €

5 kg

14,10 €

10 kg

20,50 €

15 kg

26,00 €

30 kg

32,20 €

2. Prezzo Colissimo international Europe
Peso fino a...

Prezzo
EU, Svizzera e il Regno Unito

500 g

12,90 €

1 kg

15,95 €

2 kg

18,05 €

5 kg

23,10 €

10 kg

38,10 €

15 kg

56,00 €

30 kg

72,50 €

Se si ordina più di un articolo, essi saranno inviati in un unico
ordine.
Il tempo di trasporto dopo la spedizione è da 3 a 5 giorni lavorativi
in Francia e da 4 a 10
giorni lavorativi per gli altri paesi. Questo tempo può variare a
seconda del paese di destinazione e del metodo di consegna
scelto. Il vostro ordine sarà consegnato all'indirizzo da voi indicato
nel modulo d'ordine.
Il trasferimento dei rischi relativi alle opere d'arte acquistate
avviene non appena queste vengono consegnate dal proprietario
del sito www.after7seas.com alla società di trasferimento.

§ 5. DIRITTO DI RECESSO: RIMBORSO - SOLO SU INTERNET
Non preoccupatevi, se la vostra opera d'arte non soddisfa le
vostre aspettative. Avete un periodo di 14 giorni dal ricevimento
dell'ordine per restituire il prodotto nella sua confezione originale.
Le spese di restituzione e i danni durante il trasporto sono a tuo
carico.
Attenzione: Il § 5 non si applica agli ordini di lavori personalizzati.

§ 6. DIRITTI DI PROPRIETÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE (AUTENTICITÀ)
L'artista rimane il proprietario dei diritti d'autore. I diritti di
rappresentazione e riproduzione delle opere presenti sul sito
www.after7seas.com appartengono al loro autore e sono protetti
dal diritto d'autore, dal diritto dei marchi e da ogni altro diritto di
proprietà intellettuale. È necessario avere la sua autorizzazione
per qualsiasi sfruttamento di questi diritti.
Ogni dipinto è accompagnato da un certificato di autenticità. Esso
include: - il nome dell'artista - anno di completamento dei lavori - i
supporti e i materiali utilizzati
- firma dell'artista

§ 7. REGOLE DI RISERVATEZZA
Per effettuare un ordine, l'utente è tenuto a fornirci alcune
informazioni che saranno trattate elettronicamente (cookie, dati di
utilizzo, nome, cognome, numero di telefono, nome della società e
e-mail). Confermando il vostro ordine, ci permettete di elaborare il
vostro file.
Tutte le informazioni raccolte da www.after7seas.com hanno lo
scopo di consentire al titolare di fornire i propri servizi, oltre che
per le seguenti finalità: statistiche, contatto con gli utenti, gestione
dei messaggi, gestione dei feed RSS, gestione delle landing page
e delle pagine di invito, interazione con i social network e le
piattaforme esterne.
Il proprietario di www.after7seas.com adotta misure di sicurezza
adeguate per prevenire l'accesso non autorizzato, la divulgazione,
la modifica o la distruzione dei vostri dati personali.
Conformemente alla legge del 6 gennaio 1978, potete avere
accesso alle vostre informazioni personali, chiederne la modifica o

la correzione o chiedere che non siano più inserite nella nostra
banca dati.
Maggiori informazioni: Non è possibile effettuare un ordine con la
confezione regalo.

