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Profilo breve
Idee fresche per il vostro successo: così creiamo entusiasmo  

per il vostro marchio 

natursteinonline.de è il b2b portale internet sulle pietre naturali più visitato 
nell’ambito europeo. Il portale offre notizie di attualità quotidiana, banche dati per 
la ricerca di pietre, imprese e prodotti, un newsletter e un dizionario con il quale si 
possono tradurre le parole tecniche in sette lingue (con funzione di ricerca!). 

Raccolta più grande di pietre naturali a livello mondiale
Il cuore del portale specializzato è una banca dati con immagine e informazioni su 
più di 6.500 pietre naturali (ca. 9.000 nomi commerciali). L’applicazione si basa 
sul patrimonio dell’archivio tedesco delle pietre naturali di Wunsiedel che dispo-
ne della collezione più grande di pietre naturali a livello mondiale. Per ogni tipo 
di pietra sono stati inseriti il luogo di coltivazione, la rilevanza economica, i dati 
tecnici e le applicazioni suggerite. La banca dati viene ampliata continuamente. 
Gli utenti di natursteinonline sono, innanzitutto, esperti di pietre naturali, architetti, 
progettisti, committenti e pavimentisti ed esperti per spazi esterni.  

Approfittate dei nostri contenuti e del nostro ranking di Google: se si cerca in 
Google il termine Naturstein, esce www.natursteinonline.de come primo  
risultato! Questo assicura degli accessi al vostro messaggio pubblicitario. 

Dati

 Visite/Visits: 11.613 mensile
 Unique Visite/Visits: 9.113 mensile
 Richiami di pagine/Page Impressions:  39.781 mensile 
 
  Fonte: Google Analytics, ø Novembre 2015

Piazzare la pubblicità in modo mirato: 
portata maggiore e più pressione pubblicitaria  

tramite campagne crossmedia 

natursteinonline.de

rivista specializzata 
Naturstein 

Aumentate attraverso entrambi i canali il valore di riconoscimento  
del vostro marchio e dei vostri prodotti nel gruppo di mira!  

Raggiungete con le campagne crossmediali l’attenzione maggiore!

Edizione venduta Naturstein: 4.187 esemplari *  

Edizione sottoscritto Naturstein: 3.239 esemplari * 

Visite su www.natursteinonline.de: 11.613 visite **

* secondo IVW 2/2015, ** ø Novembre 2015 secondo Google Analytics 

Combinate print ed online per allungare il raggio di mira  
del vostro messaggio pubblicitario: 

Crossmedia
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Display mezzi pubblicitari / banner 

Rectangle
max. 300x100 Pixel TKP*:  25,00 €

Content Ad
(Medium Rectangle)
300x250 Pixel TKP*: 25,00 €

Halfpage Ad
max. 300x600 Pixel TKP*: 50,00 €

Fullsize Banner 
468x60 Pixel TKP*: 10,00 €

Hockeystick 
(Superbanner e Skyscraper)
728x90 + 160x600 Pixel TKP*: 30,00 €

Billboard
max. 800x250 Pixel TKP*: 60,00 €

Wallpaper 
(Hockeystick e colorazione del sito web) 
728x90 + 160x600 Pixel TKP*: 40,00 €

Superbanner 
(Leaderboard)
728x90 Pixel  TKP*: 15,00 €

Rotazione
Il banner esce nel relativo periodo di tempo esattamente con la stessa frequenza 
come accordato e garantito (numero di Ad Impressions). Per le pagine richiamate, 
oltre a quel numero (page impressions), possono essere piazzati altri banner sulla 
posizione prenotata. In questo modo esiste la possibilità che su una posizione pos-
sono uscire più motivi in rotazione. 

Halfsize Banner 
234x60 Pixel TKP*: 5,00 €

Tutti i prezzi sono esclusi da Iva vigente

*) Prezzo-mille-contatti (TKP): prezzo per 1.000 consegne (Ad Impressions) nella rotazione, con-
segna su tutto il sito web (run-on-site)

Formati espansibili ciascuno +20% del relativo TKP*

Tutti i formati banner fino al massimo di 50 KB, formato SWF, JPG oppure GIF, 
consegna mezzo pubblicitario entro massimo 5 giorni prima del primo inseri-
mento del mezzo pubblicitario, per favore fornite con i formati Flash anche un 
GIF o JPG di sostituzione 

Skyscraper
rechts oder links 
120-300x600 Pixel TKP*: 20,-- €
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Centro pagina

250,00 € per spedizione

Terzo inferiore

200,00 € per spedizione

Newsletter
Spedizione ogni 7 giorni a garantiti 2.550 + X abbonati per ogni spedizione 
(aggiornato al 11/2015). 

Terzo superiore

300,00 € per spedizione

 Mezzo pubblicitario: testo e immagine oppure banner 
 Formato testo: massimo 250 caratteri 
  o 200 caratteri testo e immagine
 Formato banner: 468x60 Pixel
  JPG o GIF-Banner (immobili) 
 Dimensione file: massimo 50 KB 

Per favore considerate: i file animati GIF da Outlook 2007 non saranno più  
presentati in modo animato. !

Forme particolari di pubblicità
Sponsoring della ricerca delle pietre:  
box con logo e testo nella nostra banca dati attraverso il campo di ricerca,
 Prezzo: 1.000,00 € al mese (esclusivo) 

Sponsoring dei top 15 
una volta al mese vi presentiamo le 15 pietre più cliccate nel riquadro  
di informazione. Sopra ad esso piazziamo Il vostro logo con un testo  
indicato da voi. 
 Prezzo: 500,00 € al mese (esclusivo!) 

Tutti i nostri clienti verranno informati, su richiesta, in modo dettagliato tramite 
E-Mail, sulla prestazione media fornita. 

Tutti i formati banner fino al massimo di 50 KB, fomato SWF, JPG oppure GIF,  
con consegna del mezzo pubblicitario entro massimo 5 giorni prima del primo 
inserimento del mezzo, per favore fornire per formati flash anche un GIF o JPG  
di sostituzione

Arch. Aldo Cacchioli
Inserzioni print e online (Italia e Svizzera) 
PUBLISTEIN 
Via Bramantino 14, 6600 Locarno/Svizzera

Tel. +41 91 7516910
Fax +41 91 7517109
info@publistein.com

Avete delle domande sui biglietti da visita o su altre forme di pubblicità? 
Attendo volentieri la vostra chiamata!

Tutti i prezzi sono esclusi da Iva vigente
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Registrazione nella banca dati 

E funziona così: 
per i fornitori di pietra: se il vostro materiale viene richiamato nella nostra banca 
dati, a destra esce, nel riquadro dei fornitori, il nome della vostra ditta – un click e 
si apre il vostro biglietto da visita.  

Fornitori di pietre e prodotti: con il click sul termine relativo (per es. tecnica di 
fissaggio) nello spazio di navigazione a sinistra, esce la vostra ditta sotto i fornitori 
elencati – un click su avanti e si apre il vostro biglietto da visita. 

I vostri dati di contatto completi 
di logo e link verso la pagina web 
della vostra azienda 

Potenziale dei biglietti da visita 

Biglietto da visita screen

Descrivete la vostra ditta  
e i vostri prodotti 

Link verso ulteriori pietre nella 
nostra banca dati fornite da voi 

Link verso articoli sulla vostra  
impresa usciti nella Naturstein 

Le vostre referenza con  
immagini e testo 

Documenti come cataloghi aziendali 
o depliants aziendali 

Descrizione su come arrivare da voi 
con GoogleMaps 

Possibilità aggiuntiva:  
integrazione con video 

Tutti i prezzi sono esclusi da Iva vigente

Biglietto da visita Basic:    300,00 € all’anno 
 versione standard con logo,  
  indirizzo di contatto con link verso la pagina web aziendale,  
  descrizione azienda e percorso per raggiungerla, 
 link verso la guida agli acquisti online 

Biglietto da visita Premium:    600,00 € all’anno 
 versione completa con logo,

  indirizzo di contatto con link verso la pagina web aziendale,  
 descrizione azienda e percorso per raggiungerla, 

   link verso la guida agli acquisti online,  
 creazione individuale, 

   immagini referenziali e documenti aziendali,  
  links verso gli articoli usciti in Naturstein, 

  video,
  per fornitori di pietre: links verso 10 pietre della nostra banca dati  

 (più 1,00 € per ogni ulteriore pietra); il vostro nome appare sotto  
“fornitori” a fianco all’iscrizione delle pietre da voi offerte: 

 
Ulteriori informazioni sul biglietto da visita le trovate a pagina 7.
Su richiesta, la vostra iscrizione nella banca dati appare sia nel portale tedesco
che in quello di lingua inglese (spese di traduzione per ogni riga: 1,30 €)
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Biglietto da visita
Essere trovati dove si informano i potenziali clienti: i biglietti da visita su Natursteinonline.de 

Riquadri fornitori nella ricerca pietre  
A ogni registrazione di materiale nella 
nostra  banca dati di pietre naturali è 

abbinato un riquadro con dei link verso 
i biglietti da visita dei fornitori 

Banner 
con dei link verso il vostro  
biglietto da visita vengono 
visualizzati in tutti i settori

del nostro portale!

Navigazione con dei link verso il vostro  
biglietto da visita

Link dei fornitori nelle registrazioni delle pietre  
Ogni registrazione nella nostra banca dati delle pietre  
naturali contiene un campo con dei link verso i biglietti  
da visita dei fornitori  

Articoli nel settore 
delle news
con dei link verso  
il vostro biglietto  
da visita

Riquadri sulla pagina iniziale 
e quasi su tutte le sottopagine 
con dei link verso il vostro biglietto  
da visita
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Condizioni generali per la pubblicità Online 
1. Ambito di validità esclusiva 
1.1 La Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Karlstraße 3, 89073 Ulm (chiamata di seguito „casa editrice“) 
commercia, a nome proprio e per proprio conto, delle uscite pubblicitarie per le pagine web e smartpho-
ne, nonché per le applicazioni per tablet PC. 
1.2 Per tutti i rapporti contrattuali riguardanti le uscite pubblicitarie, tra la casa editrice e l’interlocutore 
contrattuale e promotore (chiamato di seguito „cliente“), valgono esclusivamente le seguenti condizioni 
generali. La validità di eventuali condizioni generali del cliente è esclusa esplicitamente, anche se la casa 
editrice non contraddice il singolo caso. 
2. Prestazioni, mezzi pubblicitari online 
2.1 Le „Prestazioni“, nel senso di queste condizioni generali, sono tutti i mezzi pubblicitari online prenota-
bili alla casa editrice e altri servizi prenotabili nell’ambito della pubblicità della casa editrice (per esempio, 
programmazione di mezzi pubblicitari, Micrositi, esecuzione di programmi di marketing etc). 
2.2 I „Mezzi pubblicitari online“ sono delle offerte consistenti in immagine e/o testo e/o audio e/o imma-
gini in movimento e/o uno spazio sensitivo, i quali sono collegati tramite click con un indirizzo web indica-
to dal promotore (p. es. link). Essi possono comprendere, oltre alla classica pubblicità con dei banner, in 
modo particolare, anche delle registrazioni di prodotti o di aziende, sponsorizzazioni, campagne e-mail o 
microsites. Comprendono, inoltre, le così dette „offerte download“ del cliente come video ads, e-books o 
ulteriori offerte di download o di streaming, le quali vengono resi disponibili dalla casa editrice. 
2.3 Un “Ordine di pubblicità“ è il contratto riguardante la consegna di un mezzo pubblicitario online e/o 
ulteriori prestazioni mirate alla distribuzione tramite la casa editrice. 
3. Stipulazione di un contratto 
3.1 Un ordine di pubblicità diventa vincolante dopo una conferma scritta o con una E-Mail, oppure con 
una prestazione dei servizi (parziale) da parte della casa editrice. 
3.2 Nel caso di prenotazione attraverso un mediatore di vendita (agenzia pubblicitaria) il contratto viene 
stipulato, nel dubbio, con l’agenzia stessa. Se un promotore deve diventare cliente, allora deve essere 
nominato dall’agenzia. 
4. Obbligo di partecipazione del cliente 
4.1 Se i mezzi pubblicitari online sono da inserire a cura della casa editrice, il cliente metterà a dispo-
sizione della casa editrice il mezzo pubblicitario entro massimo quattro giorni feriali, prima della data 
accordata per la prima uscita. Per la consegna dei dati, si devono tenere in considerazione le relative ed 
attuali richieste tecniche della casa editrice per il formato. Se, a causa di una consegna ritardata o di una 
consegna non corrispondente alle „richieste tecniche“, non dovesse essere possibile per la casa editrice di 
pubblicare il mezzo pubblicitario nel modo ordinato e nei tempi accordati, rimane, comunque, invariato 
da ciò l’obbligo del pagamento del cliente. Le spese sostenute per l’elaborazione del materiale difettoso o 
per le modifiche apportate su richiesta del cliente o per giustificabili modifiche dell’esecuzione accordata, 
li deve sostenere il cliente. 
4.2 Il cliente è autorizzato ad indicare con dei link una meta-URL, a condizione che, se facendo ciò, si 
apre una nuova finestra browser. L’utilizzo di altri mezzi tecnici che dirottano l’utente dalla pagina o che 
raccolgono dati su di esso, non sono ammessi. In modo particolare, devono essere autorizzati in anticipo 
ed in forma scritta dalla casa editrice l’utilizzo di mezzi pubblicitari Over-the-Page (OTP), la richiesta di 
informazioni sui dati degli utenti e l’inserimento di cookies. 
5. Obblighi del cliente, esclusione della responsabilità 
5.1 Il cliente garantirà, con l’utilizzo di programmi di protezione adatti e aggiornati a livello tecnico più 
recente, che i mezzi pubblicitari trasmessi o inseriti da esso sono liberi da codici dannosi come, per 
esempio, virus e/o troiani. 
5.2 Il cliente è responsabile per il contenuto dei mezzi pubblicitari ed è, altresì, responsabile affinché non 
vengano violate con essi i diritti di terzi. La casa editrice non ha nessun obbligo di controllo dei mezzi 
pubblicitari online in relazione alla loro compatibilità con le vigenti disposizioni di legge. Il cliente deve eso-
nerare la casa editrice da eventuali richieste di terzi formulate per fare valere dei loro diritti che potrebbero 
derivare dalla esecuzione dell’ordine, anche se quest’ultimo dovesse essere annullato. 
5.3 Il cliente assicura di essersi procurato per tutti gli autori dei mezzi pubblicitari le necessarie cessazioni 
dei diritti di autore, i quali possono essere concesse alla casa editrice sulla base delle concessioni dei 
diritti secondo i seguenti punti 10.1 e 10.2. Lo stesso vale per eventuali accordi necessari con società 
di gestione (in modo particolare con la GEMA). Esso si accolla gli importi richiesti dalle società di gestione. 
6. Diritto di ricusazione, interruzione delle misure pubblicitarie, del contrassegnare 
6.1 La casa editrice può rifiutare singoli mezzi pubblicitari online, se questi dovessero violare delle leggi 
vigenti o la giustizia vigente, disposizioni di autorità o di autorità giudiziarie, oppure se dovessero infran-
gere una dichiarazione di omissione rilasciata dalla casa editrice, oppure violare diritti di terzi, oppure se 
la pubblicazione è inaccettabile per la casa editrice per il contenuto, la provenienza o per motivi tecnici. 
Questo diritto vale anche per singoli mezzi pubblicitari online, i quali devono essere pubblicati nell’ambito 
dell’adempimento di un contratto quadro. 

6.2 La casa editrice è autorizzata di interrompere (momentaneamente) l’esecuzione delle misure pub-
blicitarie se vi è il sospetto fondato che si sono verificati i presupposti indicati al punto 6.1. Questo vale, 
in modo particolare, nel caso in cui un terzo fa valere una violazione dei suoi diritti non evidentemente 
infondata, oppure in un caso simile se è già stata fatta una diffida, oppure nel caso di inizio di indagini da 
parte di autorità pubbliche. Lo stesso vale per il caso in cui il cliente cambia successivamente i contenuti 
del mezzo pubblicitario provocando così una violazione come definita al punto 6.1. La casa editrice 
notificherà, senza indugio, al cliente una tale interruzione, dandogli la possibilità di presentare la legalità 
delle misure pubblicitarie e fornirne, eventualmente, le prove. 
6.3 Allo stesso modo, il cliente può pretendere dalla casa editrice l’interruzione o l’eliminazione della 
misura pubblicitaria se un terzo ha fatto valere i suoi diritti per una violazione legale nei suoi confronti. Se 
il cliente stesso può eliminare o mettere offline la misura pubblicitaria, allora in questo caso è obbligato di 
eseguire da se la cancellazione o il blocco. 
6.4 Nel caso di rifiuto o di interruzione di misure pubblicitarie, come definito nei punti precedenti, il cliente 
deve pagare ugualmente il ricompenso accordato con detrazione delle spese risparmiate dalla casa edit-
rice, a meno che la casa editrice poteva occupare lo spazio pubblicitario previsto diversamente. Questo 
obbligo di pagamento non esiste se il cliente può dimostrare che il contenuto del mezzo pubblicitario era 
legale e, quindi, non esistevano dei motivi per il rifiuto e/o l’interruzione di iniziativa della casa editrice. 
6.5 I mezzi pubblicitari che non sono chiaramente identificabili come tali per via della loro forma, saranno 
separati esplicitamente dagli altri contenuti dalla casa editrice a sua discrezione, per es. con l’indicazione 
come „inserzione“. 
7.Garanzia della casa editrice, obbligo di contestare i difetti, prescrizione 
7.1 La casa editrice garantisce la consueta forma e pubblicazione del mezzo pubblicitario online come 
definito nella conferma d’ordine e nelle „richieste tecniche“ considerando i dati forniti dal cliente. 
7.2 Se la pubblicazione del mezzo pubblicitario online non corrisponde alla forma dovuta, il cliente ha 
diritto a un prolungamento del periodo di pubblicazione o di una pubblicazione, senza indugio, in un 
ambito paragonabile. Questo vale però soltanto per una dimensione corrispondente alla diminuzione 
dello scopo del mezzo pubblicitario online. Se una tale pubblicità sostitutiva non dovesse essere eseguita 
da parte della casa editrice nonostante un limite di tempo ragionevole fissato dal cliente, oppure se la 
consegna di una pubblicità sostitutiva dovesse essere non proponibile per il cliente, oppure se dovesse 
andare male anche essa, allora il cliente ha il diritto a una diminuzione del pagamento ed alla rescissione 
dell’ordine nella misura nella quale è stato diminuito lo scopo del mezzo pubblicitario online. 
7.3 Il cliente esaminerà la misura pubblicitaria, senza indugio, dopo la data di prima uscita e contesterà 
eventuali difetti. I difetti non evidenti devono essere contestati, senza indugio, dopo averli scoperti. I difetti 
evidenti devono essere contestati, in forma scritta, entro cinque giorni feriali dopo la prima uscita, i difetti 
non evidenti devono essere contestati entro lo stesso limite di tempo dopo averli scoperti. 
7.4 La casa editrice garantisce una disponibilità delle pagine web e con questo dei mezzi pubblicitari, 
per il 94% del mese. In questo periodo di tempo non sono state considerate né le interruzioni necessarie 
e in misura adeguata per la manutenzione del sistema, né un’interruzione per causa maggiore o cause 
inevitabili. La disponibilità deve essere compresa come rapporto tra tempo reale e tempo ideale. 
8. Posizionamento della pubblicità, utilizzo di dati, periodo di durata, disponibilità, prezzi 
8.1 La casa editrice eseguirà il posizionamento dei mezzi pubblicitari nell’ambito della relativa misura 
pubblicitaria con la considerazione maggiore possibile delle richieste del cliente. Se non dovessero 
esserci accordi specifici, il cliente non ha comunque nessun diritto a un determinato posizionamento o 
all’esclusione della pubblicità per merce o servizi di un concorrente del cliente. 
8.2 La casa editrice immetterà, eventualmente, delle offerte download e registrazioni di ditte e/o prodotti 
insieme alle informazioni di altri clienti in una banca dati mettendoli a disposizione, sui canali prenotati dal 
cliente, per le richieste tramite degli utenti. 
8.3 Se il cliente riceve, a causa delle prestazioni della casa editrice, dei dati relativi a persone oppure 
dei dati anonimi o sotto pseudonimo, questi dati possono essere elaborati dal cliente, esclusivamente 
nell’ambito della relativa campagna pubblicitaria, osservando le norme attualmente vigenti per la protezi-
one dei dati, se questo è stato accordato nell’ambito dell’ordine di pubblicità. Un’ulteriore elaborazione e 
utilizzo dei dati, in particolare la trasmissione a terzi, non è concessa al cliente. Questo divieto comprende 
anche la creazione di profili dal comportamento di utilizzo degli utenti, in modo particolare attraverso 
l’arricchimento dei dati presenti con informazioni da terzi. 
8.4 Per l’ordine di pubblicità vale il listino della casa editrice, in vigore al momento del passaggio 
dell’ordine. Modifiche dei prezzi sono ammessi se, tra la stipulazione del contratto e la prima uscita 
accordata, passano più di quattro mesi. Modifiche di prezzo di questi tipi sono comunque soltanto valide 
se sono state preannunciate dalla casa editrice almeno un mese prima della pubblicazione del mezzo 
pubblicitario online. Il cliente è autorizzato di retrocedere entro 14 giorni dal ricevimento della comunica-
zione sull’aumento dei prezzi. 
8.5 Nel caso di un ordine per la consegna di multipli mezzi pubblicitari online (contratto quadro) la 
richiesta di consegna dei singoli mezzi pubblicitari deve essere fatta entro un anno dopo la stipulazione 

del contratto. In merito al prezzo valgono i prezzi validi al momento dell’uscita. Sconti accordati o concessi 
valgono solo per il volume dei mezzi pubblicitari online ordinati. Nel caso in cui non viene richiesta la 
evasione completa di tutti i mezzi pubblicitari prenotati entro il termine dell’anno, il cliente è obbligato 
a risarcire alla casa editrice la differenza risultante dallo sconto concesso considerando il complessivo 
volume fissato e di quello da applicare alla consegna realmente effettuata (successiva aggiunta al conto 
per sconti). 
8.6 Se il cliente ha prenotato un numero determinato di AdImpressions per una misura pubblicitaria, la 
casa editrice fa notare che queste indicazioni risultano per forza da valori di esperienze del passato. Se, in 
via eccezionale, gli AdImpressions non dovessero essere raggiunti, il periodo di uscita delle misure pub-
blicitarie verrà prolungato fino al raggiungimento dei Adimpressions prenotati. Se la posizione prenotata 
dal cliente dovesse essere già stata assegnata ad un altro cliente per il periodo di pubblicità prolungata, 
la casa editrice è autorizzata, con l’adeguata presa in considerazione degli interessi del cliente, ad ovviare 
su un posizionamento paragonabile, A causa del sistema ci possono essere delle differenze nei conteggi 
nell’utilizzo di 3rd-Party-Adservern. La base per il conteggio sono sempre i dati della casa editrice. 
8.7 Se la casa editrice eroga dei servizi, i quali sono protetti dal diritto d’autore, la casa stessa cede al 
cliente i diritti di autore semplici che sono necessari per l’esecuzione delle uscite pubblicitarie, Un ulteriore 
utilizzo tramite il cliente richiede l’accordo scritto della casa editrice. 
9. Condizioni di pagamento, pagamento in anticipo, diritto di ritenzione e compensazione 
9.1 La fattura viene emessa in data del primo giorno di pubblicazione e, comunque, non più tardi della 
fine del mese nel quale l’ordine viene consegnato. Se è stato accordato un pagamento anticipato, la 
fattura deve essere pagata entro dieci giorni feriali dalla data di fatturazione senza detrazioni; dopo questo 
termine il cliente è in ritardo con il pagamento e deve pagare l’importo fatturato con una maggiorazione 
di un tasso del 8% sopra il relativo tasso di interessi di base in vigore sulla base del § 247 BGB. 
9.2 Se il cliente non mantiene i suoi obblighi di pagamento secondo il contratto, se non rispetta i termini 
di scadenza, se ferma i suoi pagamenti o se si viene a conoscenza di altre circostanze che mettono in 
dubbio l’affidabilità creditizia, allora la casa editrice può pretendere, nonostante gli accordi esistenti 
per proroghe di pagamenti e pagamenti rateali, il pagamento anticipato delle prestazioni ordinate e 
il pagamento di tutte le fatture aperte, anche di quelle non ancora scadute. La casa editrice, inoltre, è 
autorizzata di rifiutare l’adempimento di prestazioni ancora da evadere fino al completo pagamento di 
tutti gli importi aperti. 
9.3 Anche nel caso di indicazioni diverse, il pagamento viene calcolato in detrazione prima al debito più 
vecchio, in questo caso prima sugli interessi e successivamente al soggetto cosa principale.
9.4 Il cliente è autorizzato alla compensazione o alla ritenzione solo nel caso in cui le richieste sono state 
accettate dalla casa editrice, oppure le richieste contrapposte sono passate in giudicato. 
10. Concessione di diritti da parte del cliente 
10.1 Il cliente cede tutti i dritti d’autore e altri diritti di tutela delle esecuzioni relativi ai mezzi pubblicitari on-
line e ad altri contenuti necessari per la pubblicazione nell’ambito dell’ordine alla casa editrice. In modo 
particolare, si intendono qui la tutela giuridica di banche dati, il diritto alla riproduzione, alla divulgazione, 
alla trasmissione, all’archiviazione e il diritto all’accessibilità. 
10.2 In merito alle offerte Download,  il cliente conferisce, inoltre, alla casa editrice, il diritto, nell’interesse 
di una vasta promozione dei suoi contenuti, di dare in licenza i contenuti mettendoli a disposizione di terzi 
in internet, oppure di utilizzare i contenuti per ulteriori forme di offerta (così dette Content-Syndication). 
10.3 Il cliente conferisce questi diritti per la durata della pubblicazione del mezzo pubblicitario. In merito 
alla Content-Syndication secondo il punto 10.2, i diritti sono illimitati nel tempo, possono essere disdetti, 
però, in qualsiasi momento con un preavviso di due settimane.  
11. Responsabilità della casa editrice 
La casa editrice si assume la responsabilità illimitata solo per premeditazione o per grave incuranza, nel 
caso di una violazione del dovere colposa anche per danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo 
o della salute. Nel caso di lieve incuranza, la casa editrice è responsabile per danni patrimoniali, com-
preso i profitti non realizzati, solo per la violazione di quegli obblighi per i quali il cliente poteva presumere 
l’adempimento in modo particolare (obblighi cardinali). L’ammontare della responsabilità è limitata, in 
questo caso, al danno medio basato sulla tipologia del contratto e sulla prevedibilità di casi simili e non è 
influenzabile dal cliente. 
12. Foro competente, luogo d’adempimento e diritto da applicare 
12.1 Il Foro competente ed il luogo d’adempimento sono la sede della casa editrice ad Ulm. Questo 
vale soltanto se il cliente fa parte dei commercianti, nel senso dei §§ 1, 2, 3, 5 e 6 HGB, oppure è 
persona giuridica del diritto pubblico o patrimonio pubblico separato speciale, oppure se la sua residenza 
o il suo luogo di domicilio abituale, al momento della proposizione dell’azione, è sconosciuto, oppure 
se la sua residenza o il suo domicilio abituale sono stati trasferiti dopo la stipulazione del contratto oltre 
l’ambito di validità delle legge, oppure se il cliente non ha un Foro competente nazionale. La casa editrice 
è comunque autorizzata di presentare querela presso il Foro competente per il cliente. 
12.2 Vale il diritto tedesco con esclusione del diritto di compravendita internazionale (convenzione ONU).


