TERMINI E CONDIZIONI PER I DESIGNERS ONLINE

Puoi inviare un design da te realizzato a MAKERA DESIGN e, in seguito
all’approvazione, vederlo inserito nello store e così riuscire a guadagnare
esclusivamente dalla vendita online dei prodotti che presentano il tuo design.
Vediamo come:
1. Registra il tuo account sul sito www.makeradesign.com .
2. Invia un tuo design a MAKERA DESIGN attraverso la piattaforma online sul sito
www.makeradesign.com. Per far andare a buon fine l’inoltro dovrai dichiarare quanto
segue:
a) che accetti i “termini e condizioni per i designers online”
b) che sei l’unico ed esclusivo titolare dei diritti d’autore e di utilizzazione economica del
design;
c) che manlevi MAKERA DESIGN da qualsivoglia pretesa di terzi sul design;
d) che accetti che il tuo design venga utilizzato sui prodotti MAKERA DESIGN per la
vendita online e offline;
e) che cedi, in via esclusiva, a MAKERA DESIGN il 100% dei diritti di sfruttamento
economico del design, a tempo indeterminato e per tutto il mondo.
f) la cessione di cui alla lettera e) si intende per qualsivoglia sfruttamento, su
qualsivoglia piattaforma online e offline e su qualsivoglia prodotto MAKERA DESIGN. Si
intende inoltre per qualsivoglia riproduzione e/o elaborazione futura.
g) che acconsenti, sin da ora, alla eventuale cessione dei diritti di sfruttamento
economico del design da parte di MAKERA DESIGN a favore di terzi.
h) che non hai nulla a pretendere da MAKERA DESIGN sulle vendite dei prodotti che
riproducono il tuo design non avvenute sul presente sito (siano esse online o offline).
i) che acconsenti a qualsivoglia forma di pubblicità e promozione dei prodotti MAKERA
DESIGN.
l) che autorizzi MAKERA DESIGN a menzionare il tuo nome per fini pubblicitari e
promozionali ovvero di indicarlo nella descrizione del prodotto – sia per le vendite online
che per quelle offline. Acconsenti inoltre a non essere menzionato laddove, per
questioni strettamente commerciali, MAKERA DESIGN, dovesse decidere di non

menzionare il nome dei designers, sui quali, in ogni caso, persiste la titolarità del 100%
dei diritti d’autore al netto di quelli di sfruttamento economico.
g) che dai il consenso allo sfruttamento dei dati personali per motivi connessi alla
vendita dei prodotti che riproducono il tuo design.
3. Entro 5 giorni dall’inoltro del tuo design MAKERA DESIGN, se non riscontra anomalie
e/o motivi di rifiuto del design, ti invierà un messaggio di approvazione.
4. In seguito all’approvazione vedrai il tuo design inserito nello store online e potrà
essere eventualmente anche stampato relativamente alla vendita offline.
5. Qualsiasi utente potrà scegliere di far applicare da MAKERA DESIGN il tuo design su
un prodotto MAKERA che intende acquistare.
6. Da ogni acquisto online di un prodotto che presenta il tuo design, guadagnerai le
seguenti somme:
- 0,40 euro per ogni prodotto venduto da 1 a 100 pezzi,
-0,30 da 101 a 199 pezzi,
-0,20 euro da 200 pezzi in su.
Per tutte le vendite avvenute fuori dal presente sito e/o per le vendite offline non avrai
diritto alla corresponsione di alcuna somma.
7. Il tuo design, una volta approvato, verrà certamente inserito nello store.
8. MAKERA DESIGN non garantisce un minimo di acquisti del prodotto con il tuo design.
Pertanto, nel caso in cui non dovessero essere venduti i prodotti con il tuo design, non
potrai avanzare nessuna pretesa nei confronti di MAKERA DESIGN.
9. MAKERA DESIGN potrà apporre al design tutte quelle modifiche che si rendano
necessarie per fini commerciali, senza ulteriore consenso.
10. MAKERA DESIGN potrà decidere, dopo tre mesi dall’inserimento del tuo design nello
store, di rimuoverlo, senza dover chiedere ulteriore consenso.

11. Al fine di monitorare la vendita online che ti consente di guadagnare, potrai
richiedere il saldo inviando una mail a info@makeradesing.com inserendo come oggetto
“SALDO VENDITE”. Potrai richiedere il pagamento degli importi guadagnati, una volta
raggiunti i 50 euro di ricavo lordi che ti saranno accreditati entro 48 ore dalla tua
richiesta inviata via mail a info@makeradesign.com con oggetto “PAGAMENTO”. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che fornirai
oppure mediante paypal o ancora mediante postepay. Ti chiediamo di consultarti con il
tuo commercialista per una esatta copertura delle spese fiscali. Gli importi si intendono
al lordo delle spese di transazione per i pagamenti effettuati a mezzo paypal e postepay.
COME DEVE ESSERE REALIZZATO E CARICATO IL DESIGN
Il design deve essere caricato sulla piattaforma MAKERA DESIGN seguendo le istruzioni
ivi indicate e deve essere in formato vettoriale oppure puoi inviare il tuo design
realizzato su foglio A4 bianco con l’uso di un pennarello nero. Se hai difficoltà puoi
chiedere informazioni a MAKERA DESIGN su come caricare il file, scrivendo all’indirizzo
info@makeradesing.com inserendo come oggetto la dicitura “risoluzione problemi di
caricamento file”.
Il design deve essere originale e non deve essere contrario al buon costume e all’ordine
pubblico. Inoltre non deve ledere l’immagine o la reputazione altrui. Inoltre non deve
ledere diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi.
Nel caso in cui MAKERA DESIGN non dovesse approvare il tuo design, il rifiuto ti verrà
prontamente comunicato. Resta inteso che in tal caso il design resterà nella tua
disponibilità sia per quanto riguarda i diritti d’autore che per quanto concerne i diritti di
utilizzazione economica.
Allo stesso modo MAKERA DESIGN ti comunicherà qualsivoglia anomalia del formato del
file ovvero del caricamento stesso, dandoti istruzioni sulla giusta modalità di inoltro.
MODIFICHE APPORTATE DA MAKERA DESIGN
MAKERA DESIGN potrà modificare il tuo design, mediante ulteriori decorazioni di colore
e/o mere decorazioni che ritiene opportune per il mercato di riferimento.
Nessuna modifica realizzata da MAKERA DESIGN ti verrà comunicata.

ACCOUNT DESIGNER
Ogni designer ha un proprio account sul sito MAKERA DESIGN.
Puoi decidere di cancellare il tuo account in qualsiasi momento.
Nel momento in cui cancelli il tuo account ti verrà comunque versato quanto ti spetta in
base alla vendita online sul presente sito dei prodotti che riproducono il tuo design.

Ora hai tutte le informazioni utili per creare! Buon lavoro!

