CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo di creattivati.ch
Creattivati.ch è stato progettato per creativi di professione (anche residenti all’estero) o
svizzeri o stranieri domiciliati nella Svizzera italiana, che operano nei campi delle arti
figurative, della letteratura, della musica, della scrittura, della musica, del teatro, del
cinema, della danza, della moda e del design per la loro promozione e per sostenere la
creatività nella Svizzera italiana.
Un portale online semplice e chiaro dove mostrare il proprio lavoro creativo e dove
l’archivio dati viene aggiornato regolarmente.
Articolo 2
Modalità di accettazione delle iscrizioni
Sono considerati creativi di professione della Svizzera italiana:
- tutti i creativi professionisti domiciliati nella Svizzera italiana
- tutti i creativi professionisti nati nella Svizzera italiana e trasferiti in un altro
Cantone della Svizzera o all’estero per esercitare la propria professione d’artista
- stranieri domiciliati che esercitano la propria professione d’artista nella Svizzera
italiana
Creattivati.ch si riserva il diritto di rifiutare, a sua discrezione, qualsiasi domanda con
contenuto osceno, offensivo, illegale o inappropriato, che possa violare i diritti di terzi o
che non sia in linea con lo spirito del servizio offerto da Creattivati.ch.
Ha inoltre diritto di non accettare delle iscrizioni che reputa non idonee ai profili richiesti.
Nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti di Creattivati.ch in ragione della non
accettazione di un’iscrizione.
Articolo 3
3.1. Durata dell’abbonamento
La durata di ogni singolo abbonamento è di almeno 12 mesi.
3.2 Applicazione delle condizioni generali
Nel momento della sottoscrizione ad uno degli abbonamenti offerti da Creattivati.ch,
l’artista conferma di avere letto, compreso e accettato le presenti condizioni generali. A
tutte le richieste di aggiornamento del profilo che giungeranno nel corso della validità
dell’abbonamento si applicheranno le medesime condizioni generali in vigore al momento
dell’iscrizione.
Creattivati.ch si riserva la possibilità di adattare o di modificare in qualsiasi momento le
presenti Condizioni generali, che saranno immediatamente valide e applicate a tutti i nuovi
abbonamenti.
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Articolo 4
4.1. Informazioni fornite dal Creativo
Accettando le presenti Condizioni generali e iscrivendosi tramite l’apposito modulo, il
Creativo assicura che tutte le informazioni trasmesse sono conformi alla realtà e risponde
di conseguenza nei riguardi di Creattivati.ch di qualsiasi danno riconducibile ad indicazioni
inesatte.
4.2. Informazioni pubblicate sul sito di responsabilità di Creattivati.ch
Tutte le informazioni ricevute da parte del Creativo tramite l’iscrizione all’abbonamento
sono fornite a titolo indicativo. Creattivati.ch non garantisce in alcun modo le
caratteristiche segnalate dal Creativo e non ha alcuna responsabilità sulle pagine web
esterne inserite nei profili dei singoli Creativi.
Articolo 5
5.1. Protezione dei dati
Iscrivendosi a Creattivati.ch, il Creativo consente a Creattivati.ch il diritto di analisi
statistica dei dati raccolti e, in forma anonima, l’uso commerciale delle informazioni sui
comportamenti relativi alla consultazione del sito.
5.2 Proprietà intellettuali
Tutte le foto/immagini, i testi, i video e l’audio pubblicati sulla piattaforma Creattivati.ch
realizzati dagli stessi creativi sono soggetti al Copyright. Il Creativo resta il titolare dei diritti
d’autore e d’interprete (Legge Federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini,
LDA, del 9 ottobre 1992).
Articolo 6
Disdetta dell’abbonamento
Il Creativo può disdire il suo abbonamento, con un preavviso di 30 giorni prima della
scadenza annuale, inviando una e-mail: info@creattivati.ch.
In caso contrario l’abbonamento viene rinnovato, tacitamente per un periodo di altri 12
mesi.
Articolo 7
Coordinate di Creattivati.ch
Creattivati.ch
c/o Adriana Bock Schmitt
Via san Martino 17d
6943 Vezia
Tel. +41 79 415 67 81
e-mail: info@creattivati.ch
Articolo 8
Diritto applicabile e foro
Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte al diritto svizzero. In caso di litigio, il foro
giuridico è esclusivamente Lugano.
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