Condizioni generali
Caratteristiche stampe
Tutti i ritratti su richiesta e i quadri dell’artista Aldin
sono realizzati da aldinart.it ed ottenuti in modo digitale.
La stampa è effettuata da stampanti laser, su particolari carte pregiate.
Si tratta di carta spessa gr 160/180 leggermente telata, porosa o liscia,
a seconda dei vari tipi di ritratti. Le STAMPE SU TELA sono effettuate su
particolari tele adatte per la stampa fotografica.
Il risultato ottenuto, e che il cliente riceverà, sarà molto simile a quello
di un ritratto dipinto a mano.

cm 2 circa

Formato Ritratti
Tutte le stampe hanno vari formati : 30x40, 40x50, 50x60
oppure in MAXI FORMATO e SU MISURA ( vedi in Pag. ORDINI del sito)
Per esempio un ritratto formato di :
cm 30x40 (Misura effettiva finale 29,7 x 39,7) è Comprensivo di Passepartout).
Passepartout è stampato e non sovrapposto, ed è dato da cornice bianca (cm 2 x 2 circa).
La misura del Passepartout sarà più larga e adeguata, in proporzione al formato scelto.
Questi accorgimenti, daranno modo al cliente di poter inserire la stampa ricevuta, senza problemi,
in normalissime cornici 30x40, 40x50, 50x60 acquistabili ovunque.
Le STAMPE SU TELA vengono fissate ad un telaio in legno di cm 2 di spessore.

Ordini
Tutte gli ORDINI prevedono:
1 - Lettura delle Condizioni generali

2 - Invio di e-mail da pag. ORDINI
3 - Invio di file ZIP foto digitali (1 o più) in formato JPG
con massima definizione possibile, non sfocata, né sovraesposta. Evitare foto di gruppo.
Le foto dovranno riguardare solo la persona/e di cui si vuol fare il ritratto o fumetto.
4 - Aggiungere Note per eventuali precisazioni del cliente o richieste o preferenze
- Es. data, se si tratta di regalo per evento (Natale, San Valentino, Compleanni, etc.)
Per

FUMETTI PERSONALIZZATI

occorre inviare 1 file ZIP con dentro:

1-FOTO (8 minimo) – 2 Viso Frontale – 2 Viso profilo – 2 Viso di ¾ - 2 Figura intera –Nominate e numerate
2-DATI TECNICI PERSONAGGI- Nome, altezza, peso, lavoro, hobby di tutti i vari personaggi della storia, etc.
3- LA STORIA -Storia scritta da te, oppure, se vuoi, aldinart.it scrive una storia per te.
(scarica MODULO Dati tecnici + Dati grafici + Storia e Dedica da pag. FUMETTI del sito)
4- DEDICA- La tua dedica in poche parole
5-DATI GRAFICI - Stile grafico, colore di stampa, formato etc. (Scegli guardando esempi all’interno del sito web).
La tua richiesta verrà valutata e poi (Vedi NOTA BENE 1) potrai visionare la bozza definitiva, prima della stampa.

Omaggi
Sono previsti degli omaggi che vengono segnalati all’interno del sito e nella pagina “ORDINI”
e verifica su “PREZZI”

Costi di spedizione
In genere variano col peso del materiale spedito, è stato stabilito un unico prezzo per tutti gli ordini.
Vedi all’interno del sito e nella pagina “ORDINI” e verifica i “PREZZI”.

cm 2 circa

NOTA BENE 1
Riceverai 2 messaggi e-mail, una 1^ mail con oggetto:
CONFERMA ORDINE con tutti i dati del tuo ordine, come ricevuta.
Tutti i lavori avranno inizio solo e dopo la 2^ e-mail di risposta inviata da ALDIN ART con oggetto:
ORDINE ACCETTATO
E’ nell’interesse reciproco. Se le foto inviate non fossero adatte all’uso, sarebbe per noi impossibile svolgere
il lavoro richiesto. In questa 2^ mail, verranno specificati:
- Tempi di realizzazione e i costi del lavoro .
A lavori terminati, riceverai una 3^ mail, con la quale sarà aggiunto, allegato, in visione:
- BOZZA UFFICIALE del lavoro svolto (Formato JPG per ritratti e PDF per FUMETTI) prima di stampa definitiva
Dopo breve contatto telefonico, pima di spedizione riceverai una 4^ mail, con la quale saranno descritti:
- Modalità e dati di pagamento PAYPAL - Modalità di consegna e spedizione.

NOTA BENE 2
Nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy i dati del cliente
non verranno assolutamente mai utilizzati in altro modo e/o per altri scopi.

NOTA BENE 3
I RITRATTI 2-Con elaborazione grafica sono ottenuti sovrapponendo delle foto
ad immagini famose. Le immagini presentate nel sito sono unicamente a scopo dimostrativo.
Aldinart, effettua una libera reinterpretazione, ma al cliente si consiglia di mantenere tale immagine
ad Uso privato e personale , senza esporlo in ambienti o locali pubblici.
È vietata la duplicazione perché danneggia il diritto d’autore ed è quindi punibile per legge.
Questo principio è valido anche per i FUMETTI PERSONALIZZATI.

NOTA BENE 4
Le opere I MIEI QUADRI di Aldin sono frutto del lavoro dell’artista.
È vietata la duplicazione perché danneggia il diritto d’autore ed è quindi punibile per legge.
La scritta logotipo presente sui lavori presentati in questo sito web è a tutela dello stesso artista.
Le stampe che riceverai a casa non presentano nessuna scritta, ma piccolissima firma autografa,
in genere posta in un angolo in basso.

Tempi di lavoro
In genere le stampe sono tutte disponibili in breve tempo, dato che si tratta di stampe digitali.
Servono dei tempi minimi di lavorazione da 3/5 giorni (Vedi NOTA BENE 1). Da ORDINE ACCETTATO :
generalmente : per RITRATTI-5/7 giorni, compresi i tempi di spedizione
per FUMETTI-5/7 giorni, Ordinare almeno 15/20giorni prima di data desiderata.

Modi di consegna e spedizioni
Le opere si consegnano a mezzo posta, con Raccomandata A/R in imballaggio con scatola di cartone
o in tubo di cartone con tappi di chiusura ermetici in plastica, per i lavori svolti in MAXI FORMATO.
Il pacco o tubo, verrà spedito a domicilio, non appena effettuata la verifica dell’avvenuto pagamento.

Modalità di pagamento
1) Versamento su carta PAYPAL. Il pagamento è anticipato e avviene in qualsiasi punto LOTTOMATICA
abilitato a PAYPAL. Per questa operazione sono richiesti : proprio documento di identità e codice fiscale.
2) BONIFICO BANCARIO su conto PAYPAL. Il pagamento è anticipato .
I dati per il pagamento, verranno forniti personalmente ad ogni cliente, con breve contatto telefonico
a fine lavori e con invio di 4^mail (Vedi NOTA BENE 1).

Grazie per l’attenzione !

aldinart

