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Termini & Condizioni di Vendita 
 
Pagamento 

I prezzi sono soggetti a variazioni – consigliamo di contattarci 
per conoscere i prezzi aggiornati prima di prenotare. 

Pagando il deposito si accettano Termini & Condizioni di 
Vendita elencate in questa pagina. 

Un deposito di €200 dovrà essere pagato per garantire la data e 
l’orario scelto per il noleggio del Fotobox. 

Fino a quando il deposito non sarà incassato, la prenotazione 
non potrà essere confermata. 

Il resto della somma da pagare (somma totale da pagare meno 
il deposito) dovrà essere pagata dal noleggiatore a Fotobox 
Eventi entro e non oltre 7 giorni prima della data scelta per il 
noleggio del Fotobox. 

Se la prenotazione avviene 7 giorni prima della data scelta per il 
noleggio del Fotobox l’intera somma dovrà essere pagata entro 
e non oltre 48 ore prima della data scelta per il noleggio del 
Fotobox. In quest’ultimo caso la somma non potrà essere 
rimborsata in caso di disdetta. 

Nel caso in cui il luogo dell’evento è fuori della Provincia di 
Milano verrà applicato un sovrapprezzo per gli extra costi di 
viaggio. 

IVA 

Fotobox Eventi è una ditta individuale non soggetta a Iva. 

Disdetta 

Se il noleggiatore disdice la prenotazione entro e non oltre 7 
giorni la data scelta per il noleggio del Fotobox, il deposito sarà 
restituito nell’intero ammontare. 

Ogni tipo di cambio data ed orario dovrà essere comunicato 
entro 7gg prima dell’evento.  

Privacy 

Fotobox Eventi non avrà il diritto di vendere i vostri dettagli a 
terze parti e perciò i vostri dettagli rimarranno riservati. 

Fotobox Eventi si riserva il diritto di contattarvi in futuro per 
offerte speciali. 

 
 
 
Noleggio, consegna e servizio 

La consegna, l’istallazione e la rimozione del Fotobox sono 
incluse nel servizio. 

Il tempo impiegato per la consegna, l’istallazione e la rimozione 
del Fotobox non fa parte delle ore di noleggio. Un operatore 
specializzato della Fotobox Eventi sarà presente per tutto la 
durata del noleggio per garantire il corretto funzionamento 
dell’attrezzatura. 

Fotobox Eventi garantisce per tutta la durata del noleggio l’alta 
qualità delle foto, e se il Fotobox verrà danneggiato dagli ospiti, 
la responsabilità` del noleggiatore è limitata alla sola somma 
pagata per il noleggio del Fotobox. 

Uso delle foto 

Al momento della prenotazione del Fotobox, il noleggiatore da il 
permesso per l’utilizzo delle foto fatte durante l’evento nella 
Galleria on line e nell’App Fotobox Eventi.. 

Fotobox Eventi non mostrerà foto ritenute indecenti nella 
Galleria on line e nell’App Fotobox Eventi e nè tantomeno le 
userà per pubblicità o per danneggiare persone. 

Cause di Forza Maggiore 

L’impossibilità dell’erogazione del servizio dovuta a cause di 
forza maggiore, interruzioni di servizi di telecomunicazione, 
incendio, minacce o atti di terrorismo, disastri naturali non 
saranno imputabili a Fotobox Eventi. 

Altro 

Durante la durata l’operatore specializzato della Fotobox protrà 
interrompere l’utilizzo del Fotobox ogni qualvolta constaterà un 
utilizzo irregolare o pericoloso del Fotobox. 

Ogni variazione dei termini e delle condizioni di vendita dovrà 
essere messa per iscritto e sottoscritta da Fotobox Eventi 

 

 


