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YVONNE PEER - NARRATRICE E PEDAGOGA SOCIALE   

Condizioni generali di contratto 

Preambolo  

Questo sito web (https://storiae.org - d'ora in poi anche solo "sito web") è 

un'offerta di Yvonne Peer (St. Nr. PREYNNN82A58A952H; p. iva. n. 

03103730218), In der Gruben 2/1, 39040 Kurtatsch (BZ). Le seguenti condizioni 

di utilizzo, nella versione valida al momento dell'utilizzo, regolano il rapporto 

giuridico tra Yvonne Peer ("Autore") e l'utente dell'offerta ("Cliente") sul suddetto 

sito web.  

1.  Ambito di applicazione  

Le condizioni di utilizzo diventano valide al momento dell'accesso al sito web, con 

o senza registrazione, e sono parte integrante di ogni contratto stipulato tra 

l'autore e il cliente, se non diversamente concordato in dettaglio.  

2.  Utilizzo del sito web, processo di ordinazione e conclusione del 

contratto  

1) L'autore produce i seguenti testi personalizzati ("prodotto") per il cliente sulla 

base di dati, delle circostanze, degli oggetti, delle situazioni, delle celebrazioni e 

simili, comunicati da quest’ultimo:  

- Racconti  

- Narrative  

- Prosa  

- Poesie  

- Lettere commemorative, ecc.  

Gli elementi centrali delle storie possono essere oggetti d'arte, cimeli, oggetti 

ereditati, "bric-a-brac" antiquariali, ma anche oggetti ed avvenimenti di interesse 

storico, che possono acquisire nuovo valore attraverso le storie, essere salvati 

dall'oblio, essere messi in scena o collocati in un quadro significativo.  

2) Il cliente può consultare il sito web per vedere i diversi tipi di testo da creare 

e per conoscere i possibili parametri da personalizzare in ogni caso.   
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3) In una successiva conversazione telefonica iniziale o in un contatto e-mail, 

viene effettuata una valutazione delle esigenze tra l'autore e il cliente e vengono 

scambiate le prime informazioni. Questa prima valutazione delle esigenze è 

gratuita  

4) Gli ulteriori passi necessari fino allo sviluppo del prodotto sotto forma di 

immagine e testo, tra l’altro il lavoro di ricerca dell'autore ed i costi per materiali 

per le bozze, sono regolati da contratto e sono a carico del cliente.   

5) In ogni caso, tutti i costi materiali sono a carico del cliente dal momento 

dell'ordine, anche se il cliente recede successivamente dal contratto per qualsiasi 

motivo.   

6) In generale non è possibile modificare i parametri di personalizzazione 

dopo che il Cliente ha iniziato ad effettuare l'ordine. Tuttavia, in casi eccezionali 

e se il cliente contatta l'autore in modo tempestivo, può essere effettuata una 

modifica dei parametri comunicati, tenendo conto dell'avanzamento della 

produzione ovvero se lo stesso avanzamento lo consente. Altrimenti la modifica 

comporterà un nuovo ordine, fermo restando il compenso del precedente 

avanzamento della produzione.  

7) La presentazione e la descrizione dei prodotti sul sito web non costituisce 

un'offerta giuridicamente vincolante, ma un catalogo online non vincolante. La 

conferma della ricezione dell'ordine avviene sempre solo dopo il chiarimento 

delle esigenze ai sensi del comma 3 del presente articolo. Ogni contratto è 

soggetto alla disponibilità dell'autore in termini di tempo e di consegna del 

prodotto.  

8) Fornendo all'autore un indirizzo e-mail valido, il cliente accetta che i suoi 

ordini possano essere ricevuti ed evasi anche via e-mail.  

9) La conclusione del contratto è indipendente dal fatto che il cliente abbia i 

requisiti tecnici necessari, ad esempio per visualizzare e/o riprodurre i file 

trasmessi in vari formati digitali.  

10) Il cliente deve aver raggiunto l'età di 18 anni per concludere un contratto 

valido con l'autore.  

3. Prezzi  

1) Si applicano le tariffe orarie valide il giorno del ricevimento dell'ordine da 

parte dell'autore, che saranno comunicate dall'autore nel corso della 

chiarificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 e riportate nel contratto / modulo 
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d’ordine. In alternativa alla tariffa oraria, è possibile concordare una tariffa 

forfettaria, che dipende dal tipo, dalla portata, dalla difficoltà, dal tipo di utilizzo e 

dal prestigio dell'ordine.  

2) Tutti i prezzi sono in EURO e sono comprensivi dell'imposta sul valore 

aggiunto, nella misura in cui questa sia applicabile. Le eventuali spese di 

spedizione saranno indicate separatamente.  

4. Esclusione del diritto di recesso  

1) I testi messi in vendita dall'autore non sono prefabbricati. Per la loro 

produzione, una selezione individuale o una determinazione da parte del cliente 

è decisiva o è chiaramente adattata alle esigenze personali del cliente. Pertanto, 

il diritto di recesso in generale non esiste e pertanto è da considerarsi 

esplicitamente escluso.  

5. Obbligo di adempimento dell'autore, modifiche, responsabilità del 

Committente  

1) L'autore accetta i dati forniti dal cliente per la produzione del prodotto e 

fornisce i servizi contrattuali su questa base. La responsabilità per la correttezza, 

la completezza e l'idoneità dei dati trasmessi dal cliente per la produzione dei 

prodotti è del cliente stesso.  

2) La conferma dell'ordine mediante la firma del relativo contratto da parte 

del cliente è al tempo stesso considerata come liberatoria per la stampa, laddove 

tale stampa sia prevista.  

3) Il cliente è l’unico responsabile delle immagini da stampare e della 

liberatoria di stampa. È responsabilità del cliente proteggere i propri dati 

trasmessi all'autore, nonché le informazioni, i consigli o le raccomandazioni 

fornite dall'autore contro la perdita, e proteggerli contro l'accesso non autorizzato 

da parte di terzi (ad es. spionaggio di dati personali). Inoltre, l'autore ha anche il 

diritto di effettuare copie di backup dei dati trasmessi dal cliente.  

4) L'autore si riserva il diritto di apportare modifiche all'oggetto dell'esecuzione 

che siano dovute a ragioni artistiche o tecniche, nella misura in cui il valore 

dell'esecuzione non venga ridotto di conseguenza. L'autore informerà il cliente 

prima di cambiamenti significativi nell'esecuzione.  
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6. Tempi di esecuzione  

1) I termini di esecuzione della prestazione dell'autore non iniziano a 

decorrere fino a quando l'autore non dispone dei dati e dei documenti del cliente 

necessari per l'esecuzione delle prestazioni nella condizione necessaria, 

concordata e senza difetti. Ciò vale di conseguenza per i dati e i documenti da 

fornire durante il periodo di adempimento, nonché per eventuali acconti da 

versare, nella misura in cui questi siano stati concordati; in questo caso, il periodo 

di adempimento è sospeso fino a quando tutti i dati e i documenti necessari non 

siano stati forniti dal cliente. Se è stato concordato un acconto e questo non viene 

effettuato, questo fatto non fa decadere il diritto dell'autore a reclamare gli onorari 

dovuti fino a quel momento o gli eventuali mancati profitti.  

2) Gli eventuali termini e scadenze sono vincolanti se stipulati 

contrattualmente ovvero se sono state espressamente confermate dall'autore in 

forma scritta, altrimenti non sono da considerarsi vincolanti per l’autore.  

3) Cause di forza maggiore che rendono sostanzialmente più difficile o 

impossibile per una parte l'esecuzione di una prestazione o di un'obbligazione, 

danno diritto alla parte interessata di differire l'esecuzione di tale prestazione od 

obbligazione per la durata dell'impedimento e per un ragionevole periodo di 

avviamento.  

7. Consegna, trasferimento del rischio, spese di spedizione, danni di 

trasporto  

1) L'area di consegna dei prodotti puramente digitali è l'intero mondo in cui 

esiste un collegamento a Internet e mezzi tecnici di ricezione.  

2) Le aree di consegna per i prodotti non digitali sono Italia, Austria, Svizzera 

e Germania.  

3) L'autore consegnerà la merce ordinata all'indirizzo indicato dal cliente 

entro il rispettivo termine concordato separatamente. In casi particolari, il termine 

di consegna può essere opportunamente prolungato, con l'impegno di ciascuna 

parte a comunicarne senza indugio i motivi.   

4) L'autore ha il diritto di effettuare consegne parziali. Le spese di spedizione 

aggiuntive per consegne parziali scelte dall'autore sono a carico dell'autore 

stesso.  
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5) Se il cliente è imprenditore, tutti i rischi e i pericoli della spedizione 

vengono trasferiti al cliente non appena la merce viene consegnata all'impresa di 

trasporto. Ciò vale anche se l'autore effettua una consegna parziale. Se il cliente 

è un consumatore, tutti i rischi e i pericoli della spedizione vengono trasferiti al 

cliente, se questi decide per una spedizione non assicurata.  

6) Per l’imballaggio e la spedizione l’autore addebita la tariffa forfettaria di 

consegna pubblicata sul sito web. In caso di consegne parziali, al cliente verrà 

addebitato il costo forfettario di consegna una sola volta.  

7) Se la consegna al cliente non è possibile, ad esempio perché il cliente non 

si trova all'indirizzo di consegna da lui indicato, sebbene la data di consegna sia 

stata comunicata al cliente con un termine ragionevole, il cliente si fa carico delle 

spese per la consegna non riuscita. Inoltre, l'autore ha il diritto di immagazzinare 

la merce o di farla immagazzinare a rischio e a spese del cliente per tutta la 

durata dell'impedimento all'accettazione. Tutte le spese sostenute di 

conseguenza devono essere rimborsate all'autore dal cliente per intero e senza 

indugio dopo l'emissione della relativa nota spese.  

8) Un ritardo nella spedizione imputabile all’autore non dà diritto al cliente di 

rifiutare l'accettazione o di chiedere un risarcimento danni, a meno che non vi sia 

una grave negligenza o dolo da parte dell'autore.  

9) La società incaricata dall'autore del trasporto della merce è responsabile 

di eventuali danni alla merce che si verificano durante il trasporto. Se il cliente 

constata un danno alla merce dopo il disimballaggio, anche se l'imballaggio 

esterno non è danneggiato e il danno alla merce viene constatato solo dopo il 

disimballaggio, deve presentare un reclamo all'impresa di trasporto entro 14 

giorni lavorativi dalla consegna e far registrare i difetti riscontrati almeno in forma 

scritta. Il cliente deve lasciare questa dichiarazione dei fatti all'autore su richiesta. 

Eventuali rivendicazioni del cliente nei confronti dell'impresa di trasporto non 

sono interessate da questo regolamento.  

8. Condizioni di pagamento  

1)   Qualora non diversamente accordato, tutti i pagamenti sono da effettuarsi 

prima della consegna del prodotto, dopo la corrispondente trasmissione di una 

nota spese.  
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2) Modalità di pagamento:   

Il Committente si impegna a pagare l'onorario pattuito a vista della nota di 

onorario di cui al capoverso 1 mediante bonifico bancario sul seguente conto 

corrente dell'Autore:  

Peer Yvonne   

DB Deutsche Bank 

IBAN: IT64N0310401625000000404640  

BIC/SWIFT: DEUTITMM  

In alternativa (in casi assolutamente eccezionali e solo dopo un apposito accordo 

scritto), il cliente ha la possibilità di pagare l'onorario concordato in contanti 

presso la sede dell'autore al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della fattura 

dell'onorario.  

In ogni caso, l'autore emette una fattura o una ricevuta elettronica in conformità 

con la legge fiscale applicabile e invia al cliente una copia digitale corrispondente 

della fattura in formato PDF.  

9. Compensazione  

1) Il cliente ha il diritto di compensare con i crediti dell'autore solo se le sue 

contropretese sono riconosciute dall'autore, sono incontestate o sono state 

accertate giudizialmente con sentenza passata in giudicato.  

10. Riserva di proprietà  

1) Fino al completo pagamento di tutti i beni di un ordine, la merce consegnata 

rimane di proprietà dell'autore.  

11. Proprietà intellettuale ed uso dei prodotti  

1) Il diritto alla proprietà intellettuale dei prodotti rimane in ogni caso dell'autore.  

2) Di norma è consentito solo l'uso privato dei prodotti creati dall'autore.  

3) Qualsiasi altro tipo di utilizzo richiede l'espresso consenso scritto dell'autore, 

che può essere dato anche nel contratto, che viene stipulato al momento 

dell'ordine del prodotto. La menzione dell'autore come tale è in ogni caso 

obbligatoria per qualsiasi tipo di utilizzo, anche se non espressamente 

stipulato nel contratto.  
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4) L'eventuale utilizzo pubblico dei prodotti è in ogni caso da regolarsi da un 

contratto separato.  

12. Diritti di terzi, diritto penale  

1) Il cliente garantisce che i dati di stampa da lui forniti non violano i diritti 

d'autore, i diritti di marchio, i diritti personali o altri diritti di terzi. Ciò vale in 

particolare per le persone e gli oggetti nominati e/o raffigurati nei prodotti.  

2) Il cliente è il solo responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di terzi per via 

dei dati trasmessi dallo stesso cliente; a questo proposito il cliente manleva 

l'autore da qualsiasi pretesa di terzi.  

3) L'autore non è obbligato ad eseguire ordini di qualsiasi tipo, che come tali o 

per il loro contenuto violano la legge applicabile o violano i diritti di terzi. In 

tali casi, l'autore ha il diritto di rescindere i contratti eventualmente già 

stipulati. L'autore non è tenuto a verificare se gli ordini di stampa in quanto 

tali ovvero per il loro contenuto violano la legge applicabile o i diritti di terzi.  

4) I prodotti ordinati non violano le leggi penali, le leggi per la protezione dei 

bambini e dei minori, in particolare le norme per la distribuzione di materiale 

pedopornografico, i diritti di proprietà e di brevetto, per la protezione della 

proprietà intellettuale o altre leggi o sono utilizzati in modo improprio per tali 

scopi. Qualora l'autore venisse a conoscenza di eventuali violazioni di questo 

tipo, l'autore si rivolgerà immediatamente alle autorità competenti e/o 

sporgerà denuncia penale.  

5) I testi, i contenuti e i prodotti scritti dall'autore non possono essere utilizzati in 

modo improprio per scopi politici o ideologici e non riflettono in alcun modo 

un atteggiamento o una convinzione dell'autore di tale tipo.  

6) Le analogie con opere già esistenti di altri autori sono comunque accidentali 

e del tutto involontarie. Per tali analogie con opere di altri autori sulla base 

dei dati forniti dal cliente, si applicano in ogni caso i paragrafi 1, 2 e 3 del 

presente articolo.  

13. Inadempimento, garanzia e responsabilità  

1) Un ritardo nella consegna da parte dell'autore non dà diritto al cliente di 

chiedere un risarcimento danni, a meno che non vi sia una grave negligenza o 

dolo da parte dell'autore.  
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2) La prestazione dell'autore è un'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e 

seguenti del codice civile. La relativa prestazione è realizzata dall'autrice con i 

propri mezzi e le proprie capacità artistiche. 

3) Di conseguenza, l'obbligo assunto dall'autore in relazione all'opera è in 

ogni caso da considerarsi come un obbligo di mezzi e non come un obbligo di 

risultato. 

4) In particolare, l'autore non si assume alcuna responsabilità e non risponde 

di eventuali danni causati da influenze esterne sul sistema del cliente o durante 

il processo di trasmissione dei dati dal cliente all'autore o dall'autore al cliente.  

5) La responsabilità dell'autore, nella misura in cui tale responsabilità debba 

essergli attribuita indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra, è limitata in 

ogni caso ai danni causati dall'autore intenzionalmente o per grave negligenza o 

basati sulla violazione di un obbligo essenziale nel rapporto contrattuale. La 

responsabilità per i danni è limitata ai danni prevedibili che tipicamente si 

verificano, a meno che l'autore non con dolo o colpa grave.  

5) L'autore non offre i prodotti pubblicizzati sul proprio sito web per scopi 

terapeutici. Qualsiasi uso dei prodotti in questo senso da parte del cliente non 

comporta in alcun modo responsabilità da parte dell'autore.  

6) La responsabilità per lesioni colpose alla vita, agli arti o alla salute rimane 

invariata.  

7) L'autore fornisce tutte le informazioni, i consigli e le raccomandazioni al 

meglio delle sue conoscenze e delle sue convinzioni. Non esiste alcun obbligo 

contrattuale primario o secondario di fornire informazioni, consigli o 

raccomandazioni. Pertanto, l'autore non è tenuto a risarcire i danni derivanti 

dall'osservanza delle informazioni, consigli o raccomandazioni, a meno che la 

responsabilità non risulti da un atto illecito o da qualsiasi altra disposizione di 

legge. Informazioni, consigli e raccomandazioni possono essere illustrazioni o 

testi, indipendentemente dal fatto che tali informazioni, consigli o 

raccomandazioni siano disponibili al pubblico o siano state fornite al cliente 

personalmente.  

8) A parte questo, è esclusa qualsiasi responsabilità per danni da parte 

dell'autore, indipendentemente dai motivi sottostanti, nella misura in cui tale 

esclusione di responsabilità sia consentita dalla legge.  
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14. Protezione dei dati  

1) Le informazioni sul tipo, la portata, il luogo e lo scopo della raccolta, 

l'elaborazione e l'utilizzo dei dati personali necessari per l'esecuzione degli ordini 

per e-mail e per telefono o per altri scopi da parte dell'autore, così come il diritto 

di informazione del cliente e il diritto di correzione, blocco, revoca e cancellazione 

si trovano nelle disposizioni sulla protezione dei dati.  

15. Riserva del diritto di modifica  

1) L'autore si riserva il diritto di modificare o cancellare parti dell'offerta di cui 

al sito web in qualsiasi momento e senza preavviso o obbligo di avere il consenso 

del cliente.  

2) Inoltre, l'autore ha il diritto di modificare le condizioni di utilizzo in qualsiasi 

momento. Le modifiche alle condizioni d'uso saranno annunciate sul sito web 

dell'autore. L'ulteriore utilizzo dei servizi dell'autore dopo l'annuncio delle relative 

modifiche è inteso come assenso a tali modifiche, a meno che il cliente non si 

opponga alle modifiche entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web e/o 

dall'annuncio.  

16. Disposizioni finali  

1) Condizioni di utilizzo divergenti del cliente, nonché modifiche e integrazioni 

delle presenti condizioni di utilizzo sono valide solo se concordate per iscritto tra 

l'autore e il cliente.   

2) L'eventuale invalidità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni 

Generali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.  

3) La legge italiana si applica con esclusione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) dell'11 aprile 1980.  

4) Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia risultante dalle 

presenti condizioni generali di contratto tra l'autore e il cliente è Bolzano.  

5) Il cliente può visualizzare l'ultima versione di queste CGC in qualsiasi 

momento sul sito web alla voce "CGC". Inoltre, il cliente riceverà le CGC in 

formato PDF su richiesta all'indirizzo e-mail da lui indicato. Il cliente può scaricare 

le CGC inviate e archiviarle sul suo dispositivo finale. Per aprire il documento 

PDF, il cliente necessita di Adobe Reader, che può essere scaricato 
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gratuitamente dal sito www.adobe.it, o di programmi simili con cui è possibile 

aprire i file PDF. 

- Allegato: modulo d’ordine standard. 
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