
Termini, condizioni e istruzioni di utilizzo 
Paolo Matteoni Fotografo offre la vendita online di immagini scattate durante eventi pubblici, gare 
sportive, spettacoli teatrali ecc. 
La vendita riguarda la singola immagine o gruppi di immagini. 
La vendita delle immagini non comprende la cessione dei diritti ad uso diverso da quello personale; è quindi 
assolutamente vietato l'utilizzo di ogni contenuto presente su questo sito per scopi commerciali e simili. 
 

I contenuti 
Questo sito contiene fotografie, immagini, documenti, templates, applicazioni, e altre informazioni definite 
"Contenuto". Questo sito e tutto il suo contenuto sono proprietà copyright di Paolo Matteoni Fotografo. 
Tutti i diritti sul Sito e sul Contenuto sono globalmente riservati. E' vietato trattenere, copiare, distribuire, 
pubblicare, o usare qualsiasi porzione del Contenuto a meno che non sia espressamente consentito dai 
Termini di questo accordo. Paolo Matteoni Fotografo si riserva il diritto di aggiungere, eliminare, o 
modificare qualsiasi parte del Contenuto in qualunque momento e senza precedente preavviso. 
Altre forme di utilizzo potranno essere concordate tramite accordo preventivo tra le parti. 
 
La vendita riguarda l'immagine digitale in alta risoluzione, quindi stampabile fin ad un formato massimo di 
30x40 cm. In caso si necessiti di files per stampe di maggiori dimensioni si prega di contattare lo studio 
fotografico all'indirizzo paolomatteonifotografo@gmail.com. 
 

Come ordinare 
1) Da PhotoAlbum cliccare sulla sezione eventi prescelta 
2) Scegliere l'evento 
3) Visualizzare le foto cliccandoci sopra; aggiungere al carrello quelle scelte. E' possibile scegliere foto e 

inserire nel carrello immagini di eventi diversi. 
4) Una volta conclusa la scelta accedere al carrello 
5) Rivedere l'ordine ed eventualmente correggerlo 
6) Scegliere il metodo di pagamento "Paypal" o "Manuale" 
7) Procedere all'acquisto tramite il pulsante "Acquista" 
 
  



Istruzioni per il pagamento 
Il pagamento delle foto ordinate viene scelto al termine della procedura di acquisto. 
Può essere fatto in due modi: 
 
Pagamento con Paypal 
Se si dispone di un conto Paypal 
scegliere dal menù a tendina 
"Paypal Checkout"; cliccando quindi 
sul pulsante in basso si verrà 
reindirizzati alla pagina Paypal da 
cui procedere al pagamento. 
Ultimata la procedura riceverete 
una mail con il link per procedere 
direttamente al download delle 
immagini acquistate 
 
 
 
 
Pagamento con Bonifico Bancario 
Se si sceglie di pagare con bonifico 
bancario, selezionare dal menù a 
tendina "Manual Checkout"; 
cliccando sul pulsante in basso si 
aprirà un modulo da riempire, quindi 
cliccare sul pulsante in basso. A 
questo punto dovrete effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario 
utilizzando il seguente IBAN: 
IT21P0103002801000001300413 
Al ricevimento del bonifico riceverete 
una mail con il link per procedere 
direttamente al download delle 
immagini acquistate.  
 


