MODULO D'ORDINE
Regolamento e politica di acquisto
-Le illustrazioni realizzate su commissione del cliente ( colui che acquista) saranno inviate in originale e
non in stampa dall'illustratore, debitamente firmate per attestarne l'autenticità. Le illustrazioni
saranno realizzate su cartoncino 300 gr, nella tecnica e nel formato prescelti dal cliente e secondo le
tariffe concordate con l'illustratore.
-Ogni illustrazione è coperta da copyright secondo le vigenti leggi del diritto di autore, pertanto
l'illustratore rimane comunque titolare di diritti su di ogni illustrazione e sul suo utilizzo in caso di
pubblicazione in qualsiasi forma, copia o stampa. Coloro che acquistano una o più illustrazioni originali
dovranno fanne uso strettamente privato e non per fini commerciali , divulgativi, editoriali, a mezzo di
web o stampa o altro mezzo di comunicazione e diffusione.
-Chi intendesse utilizzare le illustrazioni per fini commerciali ed editoriali dovrà accordarsi con
l'illustratrice con un apposito contratto, ottenendo la liberatoria per l'utilizzo e cessione dei diritti
d'autore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
-L'illustratore s'impegna a realizzare l'opera seguendo le indicazioni del cliente e nella maniera più
professionale possibile, impegnandosi ad apportare eventuali correzioni in corso di realizzazione.
-Il cliente s'impegna a pagare anticipatamente l'opera, tramite versamento su poste pay n. 4023 6009
2725 1332 secondo le tariffe concordate con l'illustratore o tramite versamento su conto bancario i cui
estremi saranno forniti su richiesta del cliente. La ricevuta del versamento dovrà essere prodotta entro
2gg tramite mail all'illustratrice. Solo ad avvenuto perfezionamento del pagamento l'illustratrice
procederà a dare avvio al lavoro che dovrà realizzarsi nell'arco max di 30 gg salvo cause di forza
maggiore non imputabili all'illustratore.
-L'illustratore dovrà inviare l'opera completata dopo l'accettazione del cliente a mezzo di posta
assicurata debitamente protetta in un imballo cartaceo rigido che rientri negli standard previsti da
Poste Italiane onde evitare pieghe e danneggiamenti .
-Le illustrazioni di Formato A5 (doppio A4) saranno inviate con posta assicurata alla tariffa postale di
euro 9,75 compresa nel prezzo dell'illustrazione.
Il/la sottoscritt.....................................................................................residente in
via.................................................................n..............città..................................................prov........
numero di telefono........................................codice fiscale.......................................................
mail......................................chiede di acquistare n.......illustrazioni/e con
soggetto.......................................eseguita con
tecnica..........................................formato.....................per il prezzo di euro.............................da

corrispondere anticipatamente a mezzo di carta poste pay 4023 6009 2725 1332 intestata Daniela
Ballestra (illustratrice) o su conto corrente bancario secondo quanto stabilito dal regolamento di
acquisto.

Accetta e sottoscrive il regolamento e la politica di acquisto sopra elencata dichiarando di acquistare le
illustrazioni per uso privato e non per scopi commerciali, editoriali e di rivendita.
lì.....................................................firma ( chiara e leggibile per esteso).................................
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali",
si precisa che le informazioni sui dati personali contenute nel presente modulo non saranno cedute a terzi,
né utilizzate per altri scopi che non siano quelli del presente regolamento per fini amministrativi; i legittimi
titolari potranno richiedere la cancellazione dei dati in qualsiasi momento scrivendo una mail a: Daniela
Ballestra pannalulu@tiscali.it

