
I. TERMINI

§ 1 DISPOSIZIONI BASE

(1) I seguenti termini e condizioni si applicano a tutti i contratti che collegano freisteller24.eu noi come un fornitore (Clemens 

Wawrzyniak) tramite il sito web. Salvo patto contrario, l'inserimento potrebbe essere usato da voi proprie condizioni è 

contraddetta.

(2) consumatori in termini delle seguenti regole è qualunque persona fisica che entra in una transazione per scopi che 

principalmente né commerciale né la loro attività professionale indipendente può essere attribuita. Imprenditore è qualsiasi 

persona fisica o giuridica o una società legale, in conclusione di un negozio giuridico nell'esercizio della propria attività 

professionale o commerciale indipendente.

§ 2 REGISTRAZIONE COME CLIENTE
Prenotare i nostri servizi è richiesta una registrazione del cliente. Questa è gratuito e non causerà alcun obbligo. 

Durante la registrazione di un account sarà allestito sotto il nome utente e la password scelti. Dopo aver inviato la 

registrazione riceverete via e-mail un link di conferma per attivare l'account. Su richiesta, i dati forniti e l'account saranno 

immediatamente cancellati da noi.

§ 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

(1) Oggetto del contratto è la fornitura di servizi di elaborazione delle immagini (Lavori di erezione gratuito).

(2) Anche con l'impostazione del rispettivo alimentazione sul nostro sito sottoponiamo un'offerta vincolante per la conclusione 

di un contratto per la data nelle specifiche e condizioni.

(3) Il contratto è attraverso il sistema di carrello della spesa on-line come l'esistenza segue: 

La destinati a servizi di prenotazione sono memorizzati nel "paniere". Sull'apposito pulsante nella barra di navigazione, è 

possibile chiamare il "carrello della spesa" e apportare modifiche in qualsiasi momento.

Dopo aver chiamato il "Vai alla cassa" e inserendo dei dati personali e le condizioni di pagamento, tutti i dati ordine 

visualizzato sulla pagina di riepilogo dell'ordine Commissione conclude di nuovo.

Nella misura in cui li si usa come pagamento di un sistema di numero di emergenza (ad esempio PayPal, Stripe, GoUrl), sarà 

a) condotta sia nel nostro negozio on-line sulla pagina di riepilogo dell'ordine. Ci si conferma dopo aver verificato tutti i dettagli

l'ordine cliccando sul pulsante "Ordina ora carica". Dopo il riepilogo dell'ordine verrete reindirizzati al provider di 

pagamento. Solo dopo aver ricevuto il vostro pagamento dell'ordine è considerata da noi confermata. 

In alternativa b) inizialmente reindirizzati al sito web del fornitore del sistema di numero di emergenza. Se l'inoltro al rispettivo

sistema di numero di emergenza, lì prendere le selezioni o di ingresso appropriati tuoi dati. Infine, si verrà indirizzati indietro 



al nostro negozio on-line sulla pagina di riepilogo dell'ordine. Prima di inviare l'ordine, avete la possibilità di rivedere qui tutte 

le informazioni di nuovo per cambiare fermata (anche utilizzando il "indietro" del browser Internet) o l'ordine.

"Ordina ora caricata" con l'invio dell'ordine tramite il pulsante che si è d'accordo giuridicamente vincolante accettazione 

dell'offerta, rendendo il contratto.

(4) è il completamento dell'ordine e la consegna di tutte le informazioni necessarie relative al contratto per email parzialmente

automatizzata. Hanno quindi assicurarsi che si è memorizzato nel nostro indirizzo e-mail è applicabile, la ricezione dei 

messaggi di posta elettronica tecnicamente sicura ed è particolarmente non inibiti dai filtri antispam.

§ 4 PRESTAZIONI
(1) Lo dobbiamo ai singoli servizi derivanti dalle rispettive specifiche. Questo ci fornisce in prima persona al meglio delle 

proprie conoscenze, o da terzi.

(2) fare il necessario per i file di immagine prestazioni tramite il sistema di ordinazione online tramite il caricamento dei dati a 

noi. Le nostre specifiche sul contenuto dei file e file di formati devono essere rispettate.

(3) L'utente accetta di presentare come parte della vostra partecipazione non ci sono dati, il cui contenuto violano i diritti di 

terzi (in particolare diritti d'autore, i diritti di denominazione, diritti di marchio) o violare le leggi esistenti. Farci da tutto a 

questo proposito affermato rivendicazioni di terzi. Ciò riguarda anche il costo della rappresentazione legale necessaria a tale 

riguardo.

(4) qualsiasi altro periodo specificato nella rispettiva offerta Nella misura in cui, la performance ha luogo entro 48 ore dopo 

l'orario di vaglia. È possibile scaricare l'immagine ritagliata su una notifica via e-collegamento e-mail.

§ 5 RISERVA

Un vincolo può essere esercitata solo per quanto riguarda i crediti derivanti dallo stesso contratto.

§ 6 SCELTA GIUSTA

(1) applica il diritto tedesco. Per i consumatori, questa scelta di legge si applica solo se in tal modo la protezione offerta dalle 

disposizioni imperative della legge del paese di residenza abituale del consumatore non viene ritirata (favourability).

(2) espressamente a non applicano le disposizioni del diritto di acquisto delle Nazioni Unite.



II. INFORMAZIONI PER I CLIENTI
 

1. IDENTITÀ DEL PARTITO

Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth 

Allemagne 

Telefonnummer: +49-2682-9645503 

E-mail: support@freisteller24.eu

Risoluzione alternativa delle controversie:

La Commissione europea fornisce una piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle controversie online (piattaforma OS), 

disponibile su https://ec.europa.eu/odr.

2. INFORMAZIONI SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

I passaggi tecnici a concludere un contratto, il contratto stesso e le possibilità di correzione effettuata in conformità con il 

regolamento "Realizzazione del contratto" delle nostre Condizioni Generali (Parte I).

3. LINGUA DEL CONTRATTO, LO STOCCAGGIO TESTO DEL TRATTATO

3.1. Lingua del contratto è il tedesco.

3.2. Il testo integrale del contratto non siano stati registrati. Prima di inviare l'ordine tramite il sistema di carrello della spesa 

online i dati del contratto possono essere stampate utilizzando la funzione di stampa del browser o garantite 

elettronicamente. Dopo aver ricevuto l'ordine con noi i dati dell'ordine, le informazioni richieste dalla legge per i contratti a 

distanza e le condizioni sono di nuovo inviato via e-mail a voi.

4. CODICI DIE CONDOTTA

Abbiamo rispettato i criteri di qualità del sigillo acquirente di Händlerbund Management AG e, di conseguenza, il Codice di 

condotta di Ecommerce Europe Trustmark, disponibile all'indirizzo: 

http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf e http: 

//www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct.



5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO

Le principali caratteristiche del servizio possono essere trovati nella rispettiva offerta.

6. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1. I prezzi indicati nelle offerte rappresentano prezzi complessivi. Essi comprendono tutte le componenti del prezzo 

compreso tutte le tasse applicabili.

6.2. Sono disponibili le seguenti opzioni di pagamento, per quanto il processo di ordinazione online diversamente indicato:

- Pagamento con PayPal (anche carta di credito) 

- Pagamento con carta di credito tramite Stripe 

- pagamento da Bitcoin via GoUrl.

6.3. Le richieste di pagamento della commessa completata sono pagabile immediatamente.

7. DIRITTI DI GARANZIA LEGALE

Ci sono diritti di garanzia previsti dalla legge.

Questi termini e condizioni e informazioni sui clienti è stato preparato dagli avvocati di diritto di IT specializzate del 

Händlerbund e sono costantemente controllati per la conformità legale. Il Händlerbund Management AG garantisce la sicurezza

giuridica dei testi e responsabile in caso di avvertimenti. È possibile trovare ulteriori informazioni: 

http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Ultimo aggiornamento: 29.06.2020

 


