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 Adesione al portale  ArteinUmbria anno 2015 -2016 

 
Gentile Artista, 
Arteinumbria.net si rinnova, nuova veste grafica, nuova logica di navigazione e nuovi servizi. 
Arteinumbria.net adesso è anche multilingua. 
 

Le vetrine degli artisti possono essere consultate in quasi tutte le lingue senza che l’artista fornisca 
alcuna traduzione. 
 
Principali miglioramenti: 
 

 Vetrina Artista con generazione automatica del codice QR 
 Sito completo e scheda artista tradotta automaticamente in tutte le lingue 
 Condivisione social migliorata  
 Navigabilità delle opere organizzata in categorie 
 Vetrina in home page di forte impatto multimediale 
 Sito visibile su tutti i dispositivi mobile grazie alla tecnologia "Responsive" 
 E-commerce multilingua e multi valuta (di prossima pubblicazione) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OFFERTA PROMOZIONALE: 

 
 Periodo: 12 Mesi 
 Scheda Artista multilingua (l’artista dovrà fornire solo il testo in italiano) * 
 Generazione del codice QR da utilizzare sulle proprie esposizioni 
 Spazio banner in homepage a rotazione 

 
* le traduzioni verranno effettuate automaticamente da google, pertanto non ci riteniamo responsabili per eventuali 
traduzioni errate. 

http://www.arteinumbria.net/
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Materiale da fornire: 
Biografia in formato digitale (word o pdf) 
N° 10 foto delle opere  (formato digitale) con relativa descrizione dettagliata 
OFFERTA  €. 120,00  invece di €. 150,00 
 

Firmando nell’apposito spazio sottostante, l’ inserzionista accetta di esporre sul portale www.arteinumbria.net 
alle condizioni precedentemente specificate, rinnovabile su richiesta. 
In caso di adesione invitiamo l’inserzionista a compilare e controfirmare la presente offerta e spedire il tutto via 
fax al n° 075 9696076 o per email a info@arteinumbria.net 
La data di pubblicazione e di attivazione del servizio, dipende dalla Vs. disponibilità nel fornirci il materiale 
richiesto, sarete informati per email nel momento in cui avverrà la pubblicazione.  
 

Tipo di Pagamento: Rimessa diretta o B. Bancario 12 Mesi Costo €. 120,00 (di cui seguirà regolare fattura) 
 
Coord. Banc. UBI Banca BPA  Mini Sportello M. Martana Ag. Di Acquasparta  intestato a: 

C.S.A di De Bonis Claudio  IBAN: IT35P0530872510000000020208 

 

Per aderire alla presente offerta basta compilare i dati richiesti e mandare, via fax allo 075 9696076 oppure per 
email a: info@arteinumbria.net 
 

Nome:  

Cognome:  

Indirizzo:  

CAP:  

Codice Fiscale:  

Partita Iva:  

Email:  

 Tel/Cell:  

 
Informativa privacy - ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 

675/1996, Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

In particolare il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità strettamente connesse alla realizzazione del progetto legato ai servizi del 

portale ” www.arteinumbria.net”La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Le i ha il diritto di opporsi, in 

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la 
conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa 

la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 

scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL MATERIALE DA PUBBLICARE 

 

Il firmatario dichiara: 

 
• che le informazioni ed il materiale fornito non sono protetti in base alla legge italiana sul diritto d'autore (Legge 22/4/1941, n. 633) e non 

appartengono al repertorio delle arti visive affidato alla tutela della Siae; 

• di autorizzare la pubblicazione delle informazioni e del materiale fornito fino a revoca del permesso mediante comunicazione scritta; 

• di essere l’unico responsabile del contenuto delle informazioni e del materiale fornito e si impegna a che essi non contengano pubblicità 

mendaci, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi 

della dignità e dei diritti umani; 

• che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione delle informazioni e del materiale non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di 

terze parti, incluse violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, 

musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà; 
• di essere l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente le informazioni dallo stesso fornite e che saranno pubblicate sul sito 

artinumbria.net; 

• la totale non-perseguibilità di artinumbria.net per qualsiasi questione inerente i contenuti del suo spazio e dei collegamenti a contenuti su siti 

diversi eventualmente richiesti ed utilizzati; 

• di sollevare artinumbria.net da qualsiasi spesa legale inerente le informazioni, il materiale, i collegamenti pubblicati sul portale, assumendosi 

la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro artinumbria.net causate dalla pubblicazione 

dell’informazione. 

 
DATA: ________________  Firma per accettazione __________________ 
 
Per info: www.arteinumbria.net   info@arteinumbria.net    Tel:  075 889510      Mob.  336 481617 

 

http://www.arteinumbria.net/
http://www.arteinumbria.net/
mailto:info@arteinumbria.net
mailto:info@arteinumbria.net
http://www.arteinumbria.net/
http://www.arteinumbria.net/
mailto:info@arteinumbria.net

