
Condizioni d’uso per gli Artisti
Daimonsociety.com è un e-commerce di abbigliamento pensato per gli artisti che vogliono esprimere l’arte e la 

creatività in ogni sua forma e diffonderla ovunque. Ogni artista che espone le sue creazioni ha un compito fonda-

mentale, mostrare il suo talento artistico e rispettare i diritti di proprietà intellettuale, inclusi copyright e marchi. 

Le presenti condizioni d’uso regolano l’utilizzo da parte dell’artista e danno informazioni sui Servizi forniti da 

Daimon Society. E’ importante prendere visione delle condizioni d’uso in ogni sua parte. 

I contenuti digitali che potranno essere inviati all’email info@daimonsociety.com, per poi essere pubblicati 

sull’e-commerce, possono essere illustrazioni (realizzate sia con tecnica tradizionale che in digitale), grafiche e 

immagini. Le Tue creazioni potranno essere visualizzate da tutti gli utenti una volta che decidi di pubblicarle e una 

volta approvate da Daimon Society. Mediante l’accettazione del presente contratto, autorizzi espressamente gli 

utenti a visualizzare e acquistare le Tue creazioni. A disposizione degli artisti offriamo i seguenti servizi:

– pubblicazione delle Tue creazioni per la vendita come componente di un prodotto fisico (es. t-shirt, felpe);

– ottenere il supporto per l’assistenza e la consulenza per la produzione di prodotti basati sulla Tua Creazione;

– la ricezione degli ordini di acquisto;

– la spedizione e consegna del Prodotto;

– La comunicazione e promozione dei tuoi prodotti in ogni sua forma.

Diritti di Proprietà Intellettuale e licenze
Daimon Society è responsabile nonchè autore del presente e-commerce e ad esso sono riservati tutti i diritti di 

proprietà industriale ed intellettuale. L’Artista conserva il copyright e diritto di essere riconosciuto autore delle 

creazioni che invia per la pubblicazione su daimonsociety.com. Con la pubblicazione delle Tue creazioni, mante-

nendo il Tuo diritto di essere riconosciuto quale autore delle creazione che pubblichiamo, autorizzi ciascun Utente 

a poter visualizzare e acquistare i contenuti presenti sul Sito.

Quando invii le Tue creazioni garantisci sotto Tua esclusiva responsabilità che:

• possiedi tutti i diritti d’autore sulla creazione , o se non sei il proprietario, che sei autorizzato ad utilizzare la crea-

zione  e che sei il titolare di tutti i diritti necessari per pubblicare, riprodurre e vendere la Tua creazione;

• l’utilizzo del Sito sarà conforme a tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e vigenti;

• il contenuto delle Tue creazioni 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.

Daimon Society, a sua totale discrezione, si riserva il diritto di controllare e verificare i contenuti da pubblicare.

In qualsiasi momento potrai revocare la licenza e l’autorizzazione dei Tuoi contenuti su Daimonsociety.com.

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.
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Vendita delle creazioni artistiche su un prodotto fisico
Tutti gli Artisti possono inviare la propria candidatura e successivamente sottoporre le proprie creazioni per la 

vendita sui prodotti fisici presenti nel Sito. Aderendo al Contratto per l’utilizzo dei Servizi cui si rimanda, Daimon 

Society fornirà all’Artista assistenza per organizzare, produrre e vendere le creazioni selezionate, su di un prodot-

to fisico, attraverso l’invio di mockup. Gli utenti finali dell’e-commerce possono acquistare i prodotti utilizzando 

una carta di credito, il sistema PayPal, Stripe o altri metodi di pagamento definiti esclusivamente da Daimon 

Society. Il prezzo di vendita ed eventuali offerte viene fissato da Daimon Society. Il prezzo di vendita dei prodotti 

derivati dalle Tue creazioni è indicato, determinato e predefinito da Daimon Society ed in particolare è costituito 

da: costo di produzione; costi accessori (es.: buste, cartellini, packaging.); costi di logistica e magazzino; royalty 

per l’Artista. Il prezzo è espresso in Euro e si intende comprensivo di IVA. 

Tipologie di collaborazioni: Affiliazione, Arteest Merch e Ambassador
Affiliazione*: con questa proposta si instaura, tra l’Artista e Daimon Society, una collaborazione senza limiti di 

tempo ne tantomeno di invio e pubblicazione delle proprie creazioni, previa accettazione. La royalty di Tua spet-

tanza 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 10% sul ricavo netto della vendita dei prodotti derivati dalle Tue creazioni e in più un codice sconto “persona-

le” del 25% sui prodotti presenti nella collezione Daimon (non applicabile ai prodotti in saldo).

Per l’accredito delle commissioni abbiamo ideato un sistema molto intuitivo dove potrai accedere tramite invito e 

successivamente con i tuoi credenziali scelti. Si tratta di una piattaforma che “conteggia” automaticamente le 

vendite abbinate alle tue illustrazioni e in ogni momento potrai accedere per visualizzare il tuo saldo. Daimon 

Society provvederà ad evadere i corrispettivi (royalty) tramite PayPal, inoltre potrai richiedere in ogni momento i 

tuoi guadagni senza farne richiesta. Per qualsiasi info a riguardo scrivere a info@daimonsociety.com.

Arteest Merch*: questa tipologia di collaborazione è da intendersi solo ed esclusivamente con studi che intendo-

no fornire, ai propri clienti, un servizio di merchandising. Potrete procedere all’acquisto dei vostri prodotti diretta-

mente da Daimonsociety.com ad un prezzo speciale e rivenderli presso il proprio studio.

Non sono riconosciute royalty ma un codice sconto che va dal 35% fino al 50%. Questa soluzione ti permetterà di 

acquistare direttamente dal web store il quantitativo di prodotti personalizzati oppure esistenti per poi rivenderli 

al prezzo suggerito. Daimon Society provvederà ad evadere l’ordine e a consegnare in tempi brevi i prodotti forniti 

di etichette e packaging presso il proprio studio. Ordine minimo 15 pezzi, inclusi taglie e colori diversi.

*In entrambe le soluzioni, Affiliazione e Arteest Merch, gli artisti saranno menzionati nella descrizione prodotto nonchè 

attraverso i canali social di Daimon Society.

Ambassador: diventando Ambassador DS, avrai l’esclusività di essere aggiornato in anteprima su tutte le nuove 

collezioni, partecipare a tutte le attività, contest social e guadagnare dalle vendite attribuite. Verrà messa a dispo-

sizione una piattaforma che ti permetterà di controllare l’avanzamento degli sconti a te dedicati. 
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