Condizioni d’uso per gli Artisti e gli Utenti
Benvenuti su

Teelent

Teelent è un portale (sito web) di artisti per artisti che vuole celebrare ed aiutare ad esprimere l’arte
e la creatività in ogni sua forma, e grazie al sostegno dei nostri utenti intende farla conoscere e
diffonderla nel mondo. A tal fine ogni artista che espone le sue creazioni ha un compito fondamentale:
mostrare il suo talento artistico, dare feedback, scrivere recensioni, partecipare ai forum, collaborare
con altri membri per condividere le attività della community così da aiutarsi a raggiungere visibilità
e risultati importanti.
Un aspetto fondamentale è che tutti, artisti e utenti (cd sostenitori) di Teelent rispettino le norme sui
diritti di proprietà intellettuale, inclusi copyright e marchi. Anche se sei un sostenitore o un browser,
Ti invitiamo a rispettare il copyright e i marchi di tutte le opere che vedi o sostieni su Teelent.
Rispettare la proprietà intellettuale di altre persone è un principio essenziale ed irrinunciabile della
comunità di Teelent.
Come artista devi anche essere consapevole che pubblicare il tuo lavoro comporta responsabilità
legali. Spetta a Te assicurarti di non violare diritti altrui e non infrangere alcuna legge pubblicando il
tuo lavoro tramite Teelent.
Rispettarsi l'un l'altro e rispettare l'arte che trovi qui contribuirà a rendere Teelent una comunità
stimolante e divertente.
Le presenti condizioni d’uso regolano l’utilizzo da parte dell’artista e del sostenitore e danno
informazioni sui Servizi forniti da Teelent.
E’ importante prendere visione delle condizioni d’uso in ogni sua parte.
Con la creazione di un account e l'utilizzo di questo sito Web accetti incondizionatamente le presenti
condizioni d’uso.
Se non sei d'accordo e non condividi le regole di utilizzo del nostro sito web, sei pregato di non
utilizzarlo e non creare alcun account.

Accesso al servizio Teelent
Tutti i soggetti (Artisti)che intendono accedere e/o utilizzare il sito web Teelent all'indirizzo
www.teelent.it ed i suoi Servizi devono iscriversi al sito web con le modalità di seguito riportate ed
accettarele presenti condizioni d’uso da considerarsi vincolanti.
L'iscrizione ed utilizzo di questo sito web comporta l’incondizionata accettazione delle clausole
contrattuali di seguito esposte.

Chi può utilizzare Teelent (requisiti di età)
I nostri servizi sono disponibili e possono essere utilizzati solo da soggetti che possono stipulare
contratti legalmente vincolanti secondo la legge italiana.
In ogni caso i nostri servizi non sono disponibili per le persone sotto i 18 anni di età.
Utilizzando il sito Web il visitatore e/o l’artista dichiara sotto sua responsabilità di soddisfare i
requisiti di età.

Oggetto del servizio Teelent

I contenuti digitali che potranno essere pubblicati sul sito web ("le tue creazioni / opere d’arte")
possono essere illustrazioni (realizzate sia con tecnica tradizionale che in digitale), informazioni,
testi, dati, grafiche, immagini, fotografie, suoni, video, musica o qualsiasi altro materiale frutto di
creatività.
Le Tue creazioni / opere d’arte potranno essere visualizzate da tutti gli utenti del Sito una volta che
decidi di pubblicarle e vengano approvate da Teelent.
Con l’iscrizione al Sito autorizzi espressamente tutti gli utenti di Teelent a visualizzare le Tue
creazioni / opere d’arte.
Mediante l’iscrizione e registrazione al presente Sito,Teelent Ti offre la possibilità di usufruire dei
seguenti servizi (il "Servizio Teelent"):
- pubblicare, commentare, effettuare recensioni sulle Tue creazioni e/o opere d'arte;
- interagire e confrontarti con altri utenti e artisti;
- offrire la Tua creazione / opera d’arte per la vendita, anche come componente di un prodotto
fisico;
- ottenere il supporto di Teelent per:
- l’assistenza e la consulenza nella creazione e produzione diprodotti basati sulla Tua opera
d’arte o creazione;
- la ricezione degli ordini di acquisto;
- la vendita di un prodotto oggetto di ordine Tuo o di un Utente;
- la spedizione e consegna del Prodotto con le modalità che il Tuo cliente indicherà.
- La comunicazione e promozione dei tuoi prodotti in ogni sua forma

Modifica del contratto
Ci riserviamo il diritto di modificare i termini del presente accordo in qualsiasi momento laddove ne
sorga la necessità, impegnandoci ad informarTi tempestivamente di tali modifiche mediante invio di
una email all'indirizzo di posta elettronica da Te comunicato o registrato su Teelent, ovvero
visualizzando le informazioni sulle modifiche nella nostra home page. In entrambi i casi, l’uso
continuativo del sito web sarà considerato come accettazione dei nuovi termini.

Registrazione ed impegni dell’Artista
La registrazione è gratuita.
Per poter accedere al Sito ed ai suoi Servizi nonché per inserirvi qualsiasi contenuto / creazione /
opera d’arte, incluso scrivere commenti nei forum o recensioni, è necessario creare unProfilo Utente
con account protetto da password.
A tal fine Ti verrà richiesto di fornire i Tuoi dati anagrafici, selezionare un “nome utente”, una
“password” ed un “indirizzo email” al momento della registrazione.
Non potranno essere utilizzare identità false, diverse dalla Tua ovvero essere fornite informazioni
inesatte ovvero creati account per altre persone: sei totalmente responsabile del contenuto e veridicità
dei dati inviati a Teelent.
Con la registrazione al Sito autorizzi Teelenta trattare i Tuoi dati ed utilizzarli per gli scopi specificati
nella Informativa sulla Privacy cui si rimanda.
Potrai chiudere il tuo account in qualsiasi momento seguendo la procedura indicata nel Tuo account.
A sua esclusiva discrezione, Teelent potrà:
- rifiutare l’utilizzo di un “nome utente” che ritenga essere inappropriato od in violazione di diritti di
soggetti terzi;
- rifiutare la richiesta di registrazione.
Qualsiasi informazione che scegli di rendere pubblica nel tuo profilo può essere visualizzata,
distribuita o collegata all'interno del sito Web od utilizzata per la fornitura del Servizio Teelent.
Ti impegni a mantenere la Tua “password” riservata e a non divulgarla a soggetti terzi.

Sarai ritenuto responsabile in via esclusiva per le pubblicazioni di qualsiasi genere eseguite sul sito
Web mediante utilizzo della Tua“password”, nonché per qualsiasi perdita causata da qualsiasi utilizzo
della tua password da parte Tua o di qualsiasi altra persona anche da Te non autorizzata.
Nel caso in cui ritieni che la Tua “password” possa essere stata rubata ovvero vi sia stato un accesso
non autorizzato al Tuo account, Ti impegni a comunicacelo ed a cambiarla immediatamente.

Diritti di Proprietà Intellettuale e licenze
Teelent è l’ideatore ed autore del presente Sito web e ad esso sono riservati tutti i diritti di proprietà
industriale ed intellettuale anche con riferimento ai Servizi forniti (inclusi il software, i testi, le
grafiche, i loghi, le icone, i marchi ecc.).
L’Artista conserva il copyright e diritto di essere riconosciuto autore delle creazioni / opere che invia
o pubblica sul sito web.
Con la pubblicazione delle Tue opere, mantenendo il Tuo diritto di essere riconosciuto quale autore
dell’opera / creazione che pubblichi, autorizzi ciascun Utente a poter accedere ai contenuti da Te
pubblicati sul Sito.
Quando invii o carichi le Tue creazioni / opere sul Sito garantisci sotto Tua esclusiva responsabilità
che:
• possiedi tutti i diritti d'autore sulla creazione / opera, o se non sei il proprietario, che sei
autorizzato ad utilizzare la creazione / opera che pubblichi e che sei il titolare di tutti i diritti
necessari per pubblicare, riprodurre e vendere la Tua creazione / opera;
• tutto quanto viene pubblicato sul Tuo account non viola i diritti di proprietà intellettuale o
altri diritti di soggetti terzi, inclusi diritti d'autore, marchi, brevetti o diritti di privacy o
pubblicitari;
• l'utilizzo del Sito sarà conforme a tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e vigenti;
• il contenuto delle Tue creazioni / opere non contiene materiale che diffama persone, razze,
religione o gruppi religiosi e non è osceno, pornografico, indecente, molesto, minaccioso,
dannoso, in violazione dei diritti di privacy o pubblicità;
• il contenuto delle Tue creazioni / opere e pubblicazioni non include codici dannosi, quali a
titolo esemplificativo ma non esaustivo virus, trojanhorse, worm, time bomb, cancelbots o
altre routine di programmazione che possono danneggiare qualsiasi sistema, programma, dati,
o informazioni personali;
• il contenuto delle Tue creazioni / opere e pubblicazioni non è fuorviante e ingannevole e non
offre o diffonde beni, servizio promozioni fraudolenti.
Teelent, a sua totale discrezione, si riserva il diritto di controllare e verificare i contenuti da Te
pubblicati.
Teelent si riserva inoltre il diritto di rimuoverele Tue creazioni e/o pubblicazioni sul Sito, ovvero
sospendere o bloccare l’accesso al Sito qualora il contenuto delle Tue creazioni / pubblicazioni:
-siano ritenute inappropriate od in violazione dei diritti della persona o della privacy (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo contenuti che possono diffamare persone, razze, religioni o gruppi
religiosi, osceni, pornografici, indecenti, minacciosi o molesti).
- violino il presente accordo e/o leggi e/o regolamenti e/o i diritti di proprietà industriale di soggetti
terzi che rivendicano il proprio diritto ad essere riconosciuti quali autori dell’opera pubblicata;
- violino i diritti di proprietà industriale od intellettuale, i marchi e le licenze di Teelent: non è
possibile in alcun modo o con alcun mezzo utilizzare, adattare, riprodurre, archiviare, distribuire,
stampare, visualizzare, eseguire, pubblicare o creare opere riconducibili al nostro sito Web senza
autorizzazione.
In caso di violazione da parte Tua delle regole sopraindicate, Teelent avrà diritto non solo ad essere
da Te manlevato in caso di richieste risarcitorie che dovessero essere formulate nei suoi confronti da
parte di soggetti terzi, ma anche di richiederTi gli indennizzi / risarcimenti come conseguenza di
qualsiasi danno diretto o indiretto causato dalla Tua violazione.

Pubblicando le Tue creazioni / opere sul Sito, anche se coperte da diritto di proprietà
intellettuale,concedi a Teelent una licenza non esclusiva, mondiale, a titolo gratuito e non soggetta a
royalty,irrevocabile, trasferibile e conferibile in sottolicenza di utilizzare, visualizzare, modificare,
riprodurre, pubblicare, progettare, memorizzare, archiviare, pubblicizzare a fini commerciali e non
commerciali le Tue creazioni / opere,nonché aderendo al Contratto sui Servizi a preparare, produrre,
vendere e spedire i prodotti derivati dalle Tue creazioni / opere, ciò anche al fine di consentirci di
fornirTi tutti i nostri Servizi.
Potrai in qualsiasi momento revocare la licenza e l’autorizzazione all’accesso eliminando i Tuoi
contenuti od il Tuo account.

Vendita delle creazioni artistiche su un prodotto fisico
Tutti gli Artisti registrati possono offrire la propria creazione artistica per la vendita,anche su un
prodotto fisico, sul Sito.
Aderendo al Contratto per l’utilizzo dei Servizi cui si rimanda, Teelent fornirà all’Artista assistenza
per organizzare, produrre e vendere la Tua creazione / opera d’arte anche da posizionare su di un
prodotto fisico.
Gli utenti possono acquistare prodotti sul sito Web Teelent utilizzando una carta di credito, il sistema
PayPal, Stripe o altri metodi di pagamento definiti esclusivamente da Teelent
Non devi essere un Utente registrato per acquistare un prodotto od una creazione / opera d’arte
pubblicata sul nostro Sito.
Il prezzo di vendita è fissato al momento in cui l’Utente effettua l’ordine.

Annullamento ordini
L’Artista autorizza Teelent ad annullare un ordine se riteniamo che sia stato fatto in violazione del
presente accordo o in violazione dei diritti di qualsiasi persona o di qualsiasi legge. Possiamo
annullare un ordine anche se è stato confermato e vi è stato addebito sulla carta di credito o
sull'account PayPal dell’Utente.
Ci riserviamo questo diritto fino al momento della consegna del prodotto all’Utente. Se un
annullamento dell’ordine si verifica dopo l’addebito al cliente, riaccrediteremo una somma pari
all’importo di acquisto sulla carta di credito o sul conto PayPal dell’Utente.

Consegna del prodotto acquistato
La consegna sarà effettuata secondo le istruzioni fornite dall’Utente tramite servizio postale o
corriere, previa corresponsione del prezzo di acquisto.
Teelent addebiterà le spese di spedizione all’Utente che varieranno a seconda delle dimensioni e del
prezzo del prodotto.
Le spese di trasporto vengono indicate quanto l’Utente effettua l’ordine.

Merce danneggiata
Se un prodotto viene consegnato ad un Utente danneggiato,Teelent sostituirà il prodotto dopo aver
verificato il danno e la riconducibilità del danno ad un errore di produzione.
In caso di ricevimento di un prodotto danneggiato, è necessario inviare un'e-mail al servizio clienti
di Teelent all’indirizzo hello@teelent.it entro 10 giorni dalla ricezione per comunicarci la natura del
danno e organizzare la spedizione di un nuovo prodotto senza alcun costo per l'Utente.

Segnalazione di contenuti inappropriati a Teelent
Gli unici responsabili del contenuto delle pubblicazioni effettuate sul Sito sono i loro creatori.
Sono da considerarsi contenuti inappropriati non solo quelli che violano il copyright o altri diritti di
proprietà intellettuale di qualsiasi persona o azienda, ma anche quelli che diffamano persone, razze,
religioni o gruppi religiosi, sono osceni, pornografici, indecenti, molesti, minacciosi, dannosi, in
violazione dei diritti di privacy o pubblicità.
Per favore aiutaci comunicandoci immediatamente qualsiasi contenuto inappropriato, o
potenzialmente inappropriato ovvero in violazione di un diritto d’autore che vedi sul sito. Puoi farlo
mandando una mail a hello@teelent.it.

Sicurezza del Sito e delle informazioni
Nessuna trasmissione di dati su Internet può essere garantita come totalmente sicura. Ci impegniamo
a proteggere tali informazioni, tuttavia non garantiamo e non possiamo garantire la sicurezza delle
informazioni che ci trasmettete. Di conseguenza, qualsiasi informazione che ci trasmetti viene
trasmessa a tuo rischio.
L'Artista riconosce che,nonostante il nostro impegno a mantenere il sito sicuro e protetto, i servizi
offerti da Teelent o questo sito Web potrebbero essere interessati da interruzioni, guasti o ritardi
causati da difficoltà tecniche nell’effettuare le prestazioni,malfunzionamenti del nostro software o di
altre apparecchiature, sistemi o apparecchiature, difficoltà di connessione con Internet o guasti
infrastrutturali.
Pertanto non garantiamo, che i contenuti pubblicati su questo sito Web od i servizi offerti siano
ininterrotti, privi di inesattezze o errori, soddisfino le Tue esigenze, siano protetti da perdite, uso
improprio o alterazione da parte di terzi.
In ogni caso Teelent non si assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Artista o di terzi per
perdite o danni, comunque causati, che Tu possa direttamente o indirettamente subire con l’utilizzo
dei nostri servizi odi questo sito o di qualsiasi sito collegato, né assume alcuna responsabilità per
eventuali perdite derivanti dall'utilizzo o affidamento alle informazioni contenute o accessibili tramite
questo Sito.

Politica sulla riservatezza
La tua privacy è molto importante per noi. Gli Artisti ed utenti del nostro Sito web devono fare
riferimento alla nostra politica sulla privacy
Per i riferimenti e le informazioni su come raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali vai
su https://www.iubenda.com/privacy-policy/66723163

Legge applicabile Risoluzione delle controversie e Foro Competente
Le presenti Condizioni d’uso ed il Contratto sui Servizi e tutti i loro effetti sono regolati dalla legge
Italiana.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del regolamento UE n. 524/2013, si informano i consumatori
residenti negli Stati appartenenti all’Unione Europea che per la risoluzione delle controversie relative
al presente contratto ed ai servizi online offerti da questo Sito, vi è la possibilità di ricorrere al
procedimento di ODR (Online Dispute Resolution) previsto dalla Commissione Europea e
raggiungibile al seguente link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
In ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta normativa , si comunica che l’indirizzo di posta
elettronica della The Youcan Company S.r.l. è theyoucan@peceasy.it
Il foro competente a decidere su tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quali a titolo
esemplificativo quelle relative alla applicazione, esecuzione e interpretazione del presente contratto,

laddove l’utente è qualificabile come “Consumatore” ai sensi del vigente Codice del Consumo è da
individuarsi nel luogo di residenza dell’Utente.
Negli altri casi il foro competente sarà in via esclusiva quello di Varese.
Il presente contratto è redatto in lingua italiana e questa è la lingua vincolante ai fini
dell’interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto e d’uso nonché del
Contratto per l’utilizzo dei Servizi.

Contratto per l’utilizzo dei Servizi - Condizioni Generali di vendita
Teelent offre all’Artista la possibilità di facilitare il marketing e la vendita delle sue creazioni
artistiche anche da posizionare su di un prodotto fisico,nonché la possibilità di organizzare la
produzione del prodotto fisico al ricevimento di un ordine da parte dell’Utente effettuato attraverso
il nostro Sito www.teelent.it.
Teelent fornirà i servizi di seguito indicati alle condizioni e nei termini indicati nel presente “Contratto
sui servizi”.
L’Artista per poter usufruire dei Servizi promossi da Teelent dovrà registrarsi sul Sito e con la
registrazione accetta le seguenti condizioni che è tenuto a leggere attentamente.
I Servizi vengono forniti dalla società The Youcan Company Srl con sede in Varese Corso Matteotti
53 CF/PIVA 02386020024 REA VA-318900. Email theyoucan@peceasy.it
1. Servizi
1.1 Con la registrazione al nostro Sito e la creazione del Tuo account dichiari di aderire alla fornitura
dei seguenti Servizi da parte di Teelent:
- promuovere la vendita e ricevere gli ordini pervenuti sul Sito per l'acquisto delleTue creazioni anche
da posizionare su di un prodotto.
- evadere gli ordini,provvedere alla elaborazione e produzione dei tuoi prodotti e fornire gli strumenti
per il pagamento.
- provvedere alla consegna dei tuoi prodotti secondo le istruzioni che il cliente fornirà.
- gestire i pagamenti e le loro modalità.
- promuove e pubblicizzare Te, le Tue creazioni / opere d’arte ed i Tuoi prodotti con le modalità che
riterremo a nostro insindacabile giudizio più opportune.
2. Licenza
2.1Con la registrazione al Sito e la pubblicazione delle Tue creazioni / opere d’arte sul Sito, anche se
coperte da diritto di proprietà intellettuale,al fine di consentirci di fornire ed eseguire i nostri Servizi,
concedi a Teelent e The Youcan Company S.r.l. una licenza non esclusiva, mondiale, a titolo gratuito
e non soggetta a royalty, irrevocabile, trasferibile e conferibile in sottolicenza di utilizzare,
visualizzare, modificare, riprodurre, pubblicare, progettare, memorizzare, archiviare, pubblicizzare a
fini commerciali e non commerciali, le Tue creazioni / opere d’arte, nonché a preparare, produrre,
vendere e spedire le Tue creazioni / opere d’arte nonchè i prodotti derivati dalle Tue creazioni / opere
d’arte.
Potrai in qualsiasi momento revocare la licenza e l’autorizzazione all’utilizzo delle Tue creazioni /
opere d’arte eliminando i Tuoi contenuti od il Tuo account.
3. Prezzo di vendita delle Tue creazioni / opere d’arte nonché dei Tuoi prodotti

3.1 Il prezzo di vendita delle Tue creazioni / opere d’arte nonché dei prodotti derivati dalle Tue
creazioni / opere d’arte è indicato, determinato e predefinito da Teelent ed in particolare è costituito
da:
- il costo di produzione;
- i costi accessori (a titolo di esempio: buste, cartellini, packaging, ecc.)
- il corrispettivo / commissione di Teelent per l'hosting e per i Servizi forniti;
- i costi di logistica e magazzino
-la royalty per l’Artista;
- eventuali imposte fiscali.
3.2 Il prezzo è espresso in Euro e si intende comprensivo di IVA.
3.4 Quando intendi porre in vendita la Tua singola creazione / opera d’arte, puoi modificare il markup
percentuale di guadagno che desideri e che potrà essere maggiore o minore rispetto al prezzo di base,
ma non potrà essere inferiore o superiore ai limiti imposti da Teelent (limiti che potranno essere
soggetti a modifiche di volta in volta).
Il markup percentuale selezionato da Te sul Sito per ciascuno dei Tuoi prodotti viene utilizzato per
calcolare il valore in euro della Tua royalty per ogni vendita.
Ci riserviamo la possibilità di modificare l'importo base in qualsiasi momento senza preavviso
specifico e ciò influirà sul valore in euro della Tua royalty.
Il prezzo al dettaglio non cambierà su una singola vendita dopo che un cliente ha inviato un ordine al
Sito.
3.5 La royalty di Tua spettanza è calcolata come percentuale sul prezzo base al netto dei costi di
produzione e dell’iva.
La percentuale della royalty a Te riconosciuta sarà:
- del 50% sul guadgano netto della vendita delle Tue creazioni / opere d’arte ovvero dei prodotti
derivati dalle Tue creazioni / opere d’arte. Il residuo 50% sarà il corrispettivo di Teelent per
l’attivitàdi hosting e per i Servizi forniti.
- del 5% sul ricavo netto della vendita di creazioni / opere d’arte ovvero dei prodotti derivati
dalle creazioni / opere d’arte di altri Artisti (Affiliazione): con la registrazione a sito Ti verrà
assegnato un codice personale che, se utilizzato dagli utenti per l’acquisto di creazioni / opere
d’arte ovvero dei prodotti derivati dalle creazioni / opere d’arte di altri Artisti, Ti consentirà
il riconoscimento della royalty sopra indicata.
- del 70% sul ricavo netto della vendita delle Tue creazioni / opere d’arte ovvero dei prodotti
derivati dalle Tue creazioni / opere d’arte in caso di Donazioni che corrispondono alla
differenza tra il prezzo di vendita deciso e il corrispettivo finale che l’Utente decide di pagare
all’artista per la sua opera. Il residuo 30% sarà il corrispettivo di Teelent per l’attività di
hosting e per i Servizi forniti.
3.6Teelent addebiterà all’Utente anche il costo della spedizione che verrà da noi trattenuto e non
diminuirà la royalty da corrisponderTi.
3.7 Potrai controllare in ogni momento i tuoi ordini e i tuoi guadagni accedendo alla tua area riservata.
3.8Teelent non garantisce che sarà in grado di evadere ogni ordine per i Tuoi prodotti né che otterrai
un vantaggio economico o comunque un guadagno mediante l'adesione al presente Contratto sui
Servizi.
4. Modalità di pagamento
4.1 Con la registrazione al Sito ed aderendo al presente Contratto autorizzi Teelent ad incassare il
prezzo della vendita delle Tue creazioni / opere d’arte e dei prodotti derivati dalle Tue creazioni /
opere d’arte.

4.2 Le royalties da Te maturate Ti verranno corrisposte unicamente con il sistema PayPal.
Il pagamento Ti verrà effettuato da Teelent su tua richiesta al raggiungimento della soglia minima
maturata di € 200,00 (euro duecento/00).
4.3 Contestualmente al pagamento della Tua Royalty verrà generata una ricevuta / quietanza di
pagamento a Tuo nome.
4.4 Ti impegni, sotto Tua esclusiva responsabilità, a comunicare a Teelent il Tuo conto PayPal.
Teelent non sarà responsabile per eventuali perdite da Te subite qualora Tu ci fornisca dati errati.
Qualora non possiamo effettuarTi un pagamento a causa della errata comunicazione del Tuo conto
PayPal, tratterremo la Tua quota di corrispettivo fino a 6 mesi dalla data di pagamento. Scaduto il
detto termine, qualora Tu non abbia fornito i dati corretti, le Tue royalties maturate saranno trattenute
da Teelent o donati a un'organizzazione benefica di nostra scelta.
5. Oneri e Responsabilità fiscale
5.1 Ciascuna parte è responsabile di provvedere al pagamento degli oneri fiscali nonché di
qualsivoglia altra imposta, tassa onere doganale o fiscale di qualsivoglia genere di sua competenza,
associati a ciascuna transazione. Ti consigliamo di consultare il tuo consulente fiscale per informarTi
su quali siano gli oneri fiscali a Tuo carico in qualità di venditore del Prodotto. Ciò può includere
l'imposta sulle vendite, l'IVA e altre imposte transazionali.
5.2 Teelent non raccoglierà né pagherà oneri fiscali di Tua competenza per tuo conto, poiché Teelent
agisce semplicemente come strumento per facilitare la vendita del Tuo Prodotto ai clienti.
Ti impegni pertanto a pagare tutti gli oneri fiscali, le tasse e/o le imposte dovute sui ricavi che hai
ottenuto dalla vendita del Tuo Prodotto.
6.Limitazioni di responsabilità - Indennizzi
6.1 Teelent non sarà in alcun modo responsabile in caso di inadempimento del produttore, di
indisponibilità dei Prodotti oggetto di ordine di acquisto, nonché per la loro mancata, ritardata o non
corretta consegna al cliente o per l’assenza di qualità dei Prodotti.
In nessun caso, Teelent sarà responsabile per eventuali perdite o danni conseguenti o derivanti
dall'esecuzione del presente accordo.
Ti impegni pertanto a tenere indenne e manlevare Teelent da tutte le richieste di pagamento anche a
titolo risarcitorio che dovessero essere formulate da soggetti terzi e derivanti dalla esecuzione del
presente accordo.
7. Diritto di Recesso e Risoluzione dell’accordo
7.1 L’Artista potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto di Servizi chiudendo il
proprio account con le modalità descritte nelle Condizioni d’Uso per gli Artisti e gli Utenti.
7.2 Teelent potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto comunicando all'Artista il recesso e
procedendo con la chiusura dell’account.
7.3 A seguito della comunicazione di recesso, ci autorizzi, per un periodo di 6 (sei) mesi a completare
le eventuali transazioni in corso relative ai Tuoi prodotti, ad esito delle quali, previo pagamento di
eventuali corrispettivi a Te spettanti ovvero che avrai accumulato, il Tuo account verrà chiuso.

