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"La Grande Famille de Procida & Ischia" 

 

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

PER LE ISCRIZIONI SUL MURO DEI MIGRANTI 

Versione 1.0 del 5 maggio 2021 

 

1. Oggetto 

 

La presente appendice alle Condizioni Generali di Vendita dell'Associazione "La Grande 

Famille de Procida & Ischia" è specifica per il Monumento "Il Muro dei Migranti", situato in 

vicolo San Domenico a Procida, Italia, e per il sito web associato "Il Muro digitale", accessibile 

dal sito web dell'Associazione. 

 

Il presente allegato di seguito dettaglia i diritti e gli obblighi dell'Associazione e dell'acquirente 

in relazione alla vendita del servizio di registrazione di un antenato migrante sul Monumento. 

 

2. Obblighi e diritti dell'Associazione 

 

L'Associazione è proprietaria dei mezzi di registrazione allegati al Monumento e della gestione 

del sito web "Il Muro digitale". 

 

L'Associazione è responsabile delle condizioni tecniche di costruzione, gestione e 

manutenzione del Monumento e delle iscrizioni effettuate su questi supporti. 

 

3. Obblighi e diritti dell'acquirente 

 

L'iscrizione al servizio di registrazione di un antenato migrante sul Monumento è riservata 

esclusivamente ai soci dell'Associazione, in regola con la loro iscrizione. 

 

L'acquirente paga l'importo richiesto che è considerato un contributo alla costruzione, gestione 

e manutenzione del Monumento. 

 

L'acquirente si impegna a fornire le informazioni utili, obbligatorie e facoltative per generare 

la scheda biografica associata al suo antenato migrante sul sito web "Il Muro digitale". 

 

Non può rivendicare la proprietà della registrazione del suo antenato migrante. Non ha 

l'autorizzazione a contestare le scelte tecniche ed estetiche delle iscrizioni sul Monumento. 

 

4. Iscrizioni 

 

Le domande di iscrizione di un antenato migrante al Monumento sono soggette all'approvazione 

del Consiglio di Amministrazione, che si riserva il diritto di richiedere, se necessario, ulteriori 

informazioni e di respingere richieste incomplete o ingiustificate. 

 

Una volta che la richiesta è stata convalidata dal Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione di 

un antenato migrante al Monumento è considerata definitiva. 
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Il Consiglio di Amministrazione, nel suo ruolo di gestione e manutenzione del Monumento, ha 

la facoltà di modificare o cancellare un'iscrizione del Monumento, in caso di contestazione, 

errore o non conformità. 

 

I file anagrafici registrati sul sito web "Il Muro digitale" possono essere aggiornati su iniziativa 

del socio acquirente e aggiornati con la loro iscrizione, previa convalida da parte del Consiglio 

di Amministrazione. 

 

5. Tariffe 

 

Le tariffe per la registrazione di un antenato migrante sono quelli in vigore il giorno in cui viene 

preso l'ordine. L'Associazione si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento. 

Tuttavia, si impegna a fatturare i servizi ordinati ai prezzi indicati al momento della 

registrazione dell'ordine. 

 

6. Tempo di consegna 

 

L'Associazione non può prevedere un termine specifico per l'iscrizione di un antenato migrante 

al Monumento. Ogni nuova iscrizione, infatti, dipende dal numero delle iscrizioni pendenti, dal 

loro completamento, dal loro trasporto in Italia e dal loro attaccamento al Monumento. Tuttavia, 

l'Associazione comunicherà all'acquirente il tempo di consegna stimato. 

 

L'acquirente accetta il tempo necessario per il completamento con successo della registrazione 

del suo antenato migrante sul Monumento. 

 

L'Associazione informa l'acquirente una volta completata e fissata la registrazione sul 

Monumento inviandogli un certificato di registrazione. 


