
Accordo CrystalEye - Artista. 
 
Con il presente accordo tra  
 
il responsabile del sito Bussolari Alessio, Nato a Ferrara il 17.07.1989 con Codice Fiscale 
BSSLSS89L17D548E, residente in Via Roma, 62, 44030 Ferrara FE 
 
e 
 
L’artista ___________________________________________ nato a _______________ il ______________________  
 
con Codice Fiscale ___________________________ residente in _______________________________________ 
 

Si accordano su quanto segue: 
 
La proprietà: 
Intesa come proprietà intellettuale, artistica e commerciale degli elaborati dall’artista rimane in campo ad esso per 
tutta la durata ed oltre del presente accordo.  
L’artista con il presente accordo intende concedere l’utilizzo dei suoi elaborati a titolo non esclusivo per la 
commercializzazione degli stessi unicamente, nei confronti del Sign. Alessio Bussolari,  sulla piattaforma CrystalEye.it. 
Il Sign. Alessio Bussolari è tenuto ad informare l’artista nell’eventualità che gli elaborati dello stesso siano utilizzati in 
modo diverso dalla seguente finalità: abbigliamento, piccola oggettistica. 
Nello svolgimento delle attività di promozione, il Sign. Alessio Bussolari, porta fare uso dell’elaborato dell’artista sui 
social dell’attività CrystalEye, la libertà di utilizzo, per scopi commerciali e promozionali, sovviene sino a che l’artista o il 
buon senso non ritengano offensivo il messaggio pubblicitario o che possa ledere l’immagine dell’artista, nel caso in cui 
si verifichi l’eventualità sopracitata il Bussolari sara tenuto ad eliminare il contenuto ritenuto lesivo. 
 
Il compenso: 
L’artista percepirà un compenso da ogni vendita, derivata dai suoi prodotti, generata dal sito internet o da altri canali ad 
esso collegati. 
L’artista può richiedere la lista delle vendite e il suo saldo in qualsiasi momento senza preavviso. 
L’artista percepirà una percentuale del 20% del lordo su ogni vendita generata, l’accredito avverrà tramite Bonifico. 
L’artista non partecipa ai debiti generati e alle spese derivanti dalle attività di promozione, ed a nessun costo legato 
all’attività di vendita. 
La bottom rate (prezzo minimo di vendita) viene definita assieme all’artista. 
 
Forme di recesso: 
L’artista può recedere in qualsiasi momento richiedendo il ritiro dei propri elaborati dal sito ed eventualmente da tutte 
le piattaforme di promozione e social utilizzate dal Bussolari. 
La percentuale sulle vendite viene riconosciuta anche dopo l’eventuale disdetta data dall’artista. 
Il Bussolari ha tempo 4 giorni lavorativi per rimuovere tutto il materiale dell’artista, a partire dalla data di ricezione del 
recesso dal presente contratto. 
Il foro competente, nel caso di controversie è Il foro di Ferrara. 
 
Termine: 
Il presente accordo ha validità di 1 anno dalla data presente su di esso e viene tacitamente rinnovato annualmente, 
salvo recesso di una delle 2 parti. 
 
 

DATA  FIRMA  FIRMA (artista) 

______________________________  ______________________________  ______________________________ 

 

 
 


