
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) regolano la fornitura del servizio di vendita online dei 
biglietti e titoli per l’accesso ai musei e siti della Fondazione Asti Musei (di seguito denominato il “Servizio di Biglietteria”).
XǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�Ǆ�ǏȌȲȁǞɈȌ�ƮƊ�I�y(�ðX�y0��²ÀX�wÇ²0Xة�ƧȌȁ�ȺƵƮƵ�Ǟȁ��ȺɈǞة�ƧȌȲȺȌ�ßǞɈɈȌȲǞȌ��Ƕ˛ƵȲǞׅ׃� �׃ׅ׀׀ׁׂׅ׆׀ׂ��ƧȌƮǞƧƵ�˛ȺƧƊǶƵׇة
Ƶ�§خXßةׅ׀׀ׄ׀ׁׂׅׅ׀���ǞȺƧȲǞɈɈƊ�ƊǶ�ȁׂ׀ׂ�خ�ƮƵǶ�ªƵǐǞȺɈȲȌ�ƮƵǶǶƵ�§ƵȲȺȌȁƵ�JǞɐȲǞƮǞƧǘƵ�ƮƵȯȌȺǞɈƊɈȌ�ȯȲƵȺȺȌ�ǶƊ�§ȲƵǏƵɈɈɐȲƊ�ƮǞ��ȺɈǞـ�ƮǞ�ȺƵǐɐǞɈȌ�ƊȁƧǘƵ�
denominata la “Fondazione”).
XǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�Ǆ�ǏȌȲȁǞɈȌ�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ɐȁ�ƊȯȯȌȺǞɈȌ�ȺȌǏɈɩƊȲƵ�ƮǞ�ȯȲȌȯȲǞƵɈƜ�ƮǞ�àƵƧȌȁȺɈɐƮǞȌ�²ªmة�ƧȌȁ�ȺƵƮƵ�Ǟȁ� ȲƊة׆ׄ׀׀ׄ׀׃׀�ة�
inserito e reso disponibile all’interno del sito della Fondazione www.fondazioneastimusei.it e della applicazione mobile dedicata 
per smartphone e tablet “Fondazione Asti Musei” (di seguito, rispettivamente, il “sito FAM” o “Sito” e l’“Applicazione FAM” o “App”).
All’offerta e alla vendita attraverso il sito o l’applicazione FAM dei biglietti e titoli per l’accesso ai musei e siti della Fondazione Asti 
wɐȺƵǞ�Ƶ�ƮƵǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�ƊƧƧƵȺȺȌȲǞة�ƧȌǿƵ�ǿƵǐǶǞȌ�ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɈǞ�ƊǶǶٚƊȲɈةׁ�خ�ȺǞ�ƊȯȯǶǞƧƊȁȌ�ǶƵ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁǞ�ƮƵǶ�!ȌƮǞƧƵ�ƮƵǶ�!ȌȁȺɐǿȌخ)ـ�ǶǐȺ׆�خ�ȺƵɈ-
ɈƵǿƦȲƵ�ׂׅ׀׀�ȁف׆׀ׂ�خ�ƧǘƵ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊȁȌ�Ǟ�ƧȌȁɈȲƊɈɈǞ�Ɗ�ƮǞȺɈƊȁɹƊ�Ƶ�ƮƵǶ�(خǶǐȺ�خ�ƊȯȲǞǶƵ�ׂ׃׀׀�ȁ׀ׇ�خ�ȲƵǶƊɈǞɨƵ�ƊǶǶƊ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊ�ƮƵǶ�ƧȌǿǿƵȲƧǞȌ�
elettronico. L’utente che si avvale del Servizio di Biglietteria (di seguito il “Cliente”) è tenuto a leggere attentamente e ad approvare 
ǶƵ�ȯȲƵȺƵȁɈǞ�!ȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�JƵȁƵȲƊǶǞة�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ȺƵǶƵɹǞȌȁƵ�Ƶ�ƊƧƧƵɈɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ƊȯȯȌȺǞɈƊ�ƧƊȺƵǶǶƊ�ȁƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮƵǶ�ȯȲȌƧƵƮǞǿƵȁɈȌ�ƮǞ�
acquisto. L’accettazione delle Condizioni Generali da parte del Cliente è condizione necessaria e indispensabile perché il Servizio di 
Biglietteria possa essere fornito e il procedimento di acquisto validamente completato.

1. Oggetto del Servizio di Biglietteria
Il Sevizio di Biglietteria ha come oggetto:
• la compravendita a distanza dei titoli di accesso ai siti museali della Fondazione Asti Musei, 
• la compravendita a distanza dei titoli di accesso a eventi o servizi promossi, organizzati o resi disponibili dalla Fondazione, 
�ا ǶƊ�ƧȌǿȯȲƊɨƵȁƮǞɈƊ�Ɗ�ƮǞȺɈƊȁɹƊ�ƮǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�ƊƧƧƵȺȺȌȲǞ�ȱɐƊǶǞة�Ɗ�ɈǞɈȌǶȌ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌة�ɨǞȺǞɈƵ�ǐɐǞƮƊɈƵة�ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞ�Ƶ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞƮƊɈɈǞƧǘƵة�
prenotabili inviando richiesta all’indirizzo mail prenotazioni@fondazioneastimusei.it .
XǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�Ǆ�ȌǏǏƵȲɈȌ�ȺǞƊ�Ɗ�ɐɈƵȁɈǞ�ƧǘƵ�ȲǞɨƵȺɈȌȁȌ�ǶƊ�ȱɐƊǶǞɈƜ�ƮǞ�ƧȌȁȺɐǿƊɈȌȲǞ�ƊǞ�ȺƵȁȺǞ�ƮƵǶ�(خǶǐȺخ�ȁةׅ׀׀ׂش׆׀ׂ�خ�ƧǞȌǄ�ȱɐƊǶȺǞƊȺǞ�
ȯƵȲȺȌȁƊ�˛ȺǞƧƊ�ƧǘƵ�ƊǐǞȺƧƵ�ȯƵȲ�ȺƧȌȯǞ�ƵȺɈȲƊȁƵǞ�ƊǶǶٚƊɈɈǞɨǞɈƜ�ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊǶƵة�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶƵة�ƊȲɈǞǐǞƊȁƊǶƵ�Ȍ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶƵ�ƵɨƵȁɈɐƊǶǿƵȁɈƵ�
svolta, sia a utenti che non rivestono tale qualità. 
XǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�Ǆ�ȲǞȺƵȲɨƊɈȌ�ƊǶǶƵ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ�ƧǘƵ�ƊƦƦǞƊȁȌ�ƧȌǿȯǞɐɈȌ�Ǟ�ׁ�ƊȁȁǞ�ƮǞ�ƵɈƜخ

2. Informazioni dirette alla conclusione del contratto ex D.lgs. 9 aprile 2003 n. 70
Prima di procedere alla conclusione del contratto a distanza per l’acquisto dei titoli di accesso ai siti museali della Fondazione, 
a eventi o servizi promossi, organizzati o resi disponibili dalla Fondazione (di seguito il “Contratto”) il Cliente è tenuto a leggere 
attentamente le informazioni che gli vengono fornite riguardo alla procedura di acquisto, nonché ad esaminare attentamente le 
Condizioni Generali pubblicate sul sito www.fondazioneastimusei.it . Nell’effettuare un ordine, avvalendosi del Servizio di Bigliette-
ria, il Cliente dichiara di avere preso visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura di acquisto con selezione della appo-
ȺǞɈƊ�ƧƊȺƵǶǶƊ�ƮƊ�˜ƊǐǐƊȲƵ�ȯȲǞǿƊ�ƮƵǶǶƊ�ƧȌȁƧǶɐȺǞȌȁƵ�ƮƵǶ�!ȌȁɈȲƊɈɈȌة�ƧȌȺǨ�ƮƊ�ƮǞƧǘǞƊȲƊȲƵ�ƮǞ�ƊƧƧƵɈɈƊȲƵ�ǞȁɈƵǐȲƊǶǿƵȁɈƵ�ǶƵ�ȯȲƵȺƵȁɈǞ�!ȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�
Generali.
L’acquisto sul sito o tramite l’App dei titoli di accesso ai siti museali della Fondazione, a eventi o servizi promossi, organizzati o resi 
disponibili dalla Fondazione (di seguito denominati i “Titoli di ingresso”), può richiede la preventiva registrazione del Cliente al Sito 
ɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵƊȺɈǞǿɐȺƵǞخǞɈ�Ȍ�ȺɐǶǶٚ�ȯȯ�ƧȌȁ�ǶƵ�ǿȌƮƊǶǞɈƜ�ǞȁƮǞƧƊɈƵ�ƊǶǶٚƊȲɈخ׃�خ
mƊ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞɈƜ�ƮƵǞ�ÀǞɈȌǶǞ�ƮǞ�XȁǐȲƵȺȺȌ�Ǆ�ȺȌǐǐƵɈɈƊ�Ɗ�ɨƊȲǞƊɹǞȌȁǞ�˛ȁȌ�ƊǶ�ǿȌǿƵȁɈȌ�Ǟȁ�ƧɐǞ�ǶƊ�ȯȲȌƧƵƮɐȲƊ�ƮǞ�ƊƧȱɐǞȺɈȌ�ȁȌȁ�Ǆ�ƧȌǿȯǶƵɈƊɈƊ�ƧȌȁ�ǞǶ�
pagamento e la successiva conferma della conclusione del Contratto.
Il Contratto si perfeziona e si considera concluso con l’effettuazione del pagamento e il successivo invio al Cliente della comunica-
zione di conferma dell’ordine. 

Condizioni Generali di Contratto



3. Registrazione per acquisti tramite APP
La registrazione è obbligatoria per il Cliente che intende avvalersi del Servizio di Biglietteria tramite App. La registrazione è gratuita 
e consente al Cliente di creare il proprio account personale, tramite il quale il Cliente può acquistare i Titoli di Ingresso, oltre a poter 
ɨǞȺɐƊǶǞɹɹƊȲƵ�ǶٚƊȲƧǘǞɨǞȌ�ƮƵǐǶǞ�ȌȲƮǞȁǞ�ƵǏǏƵɈɈɐƊɈǞة�ɨƵȲǞ˛ƧƊȲȁƵ�ǶȌ�ȺɈƊɈȌة�ǐƵȺɈǞȲƵ�Ǟ�ȯȲȌȯȲǞ�ƮƊɈǞ�ȯƵȲȺȌȁƊǶǞ�Ƶ�ǿȌƮǞ˛ƧƊȲƵ�ǶƊ�ȯƊȺȺɩȌȲƮخ
§ƵȲ�ȲƵǐǞȺɈȲƊȲȺǞ�ȺɐǶǶٚ�§§�ǞǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ƮƵɨƵ�ƧȌǿȯǞǶƊȲƵ�ǶٚƊȯȯȌȺǞɈȌ�ǿȌƮɐǶȌ�ǞȁȺƵȲƵȁƮȌ�Ǟ�ƮƊɈǞ�ƊȁƊǐȲƊ˛ƧǞ�ȲǞƧǘǞƵȺɈǞة�ȌǶɈȲƵ�ȁȌǿƵة�ƧȌǐȁȌǿƵة�ɐȁ�
indirizzo e-mail e una password, autorizzandone il relativo trattamento in conformità all’Informativa Privacy della Fondazione, pub-
blicata sul Sito www.fondazioneastimusei.it e resa disponibile durante la procedura di registrazione.  E’ vietato l’inserimento di dati 
personali di terze persone, di dati falsi, di fantasia o comunque non corrispondenti al vero. 
Al completamento della procedura di registrazione il Cliente riceverà una email di conferma. Il Cliente sarà responsabile di tutte le 
operazioni eseguite utilizzando tali sue credenziali di accesso. 
L’account e le relative credenziali di accesso (Username e Password) sono strettamente personali e non possono essere ceduti o 
trasferiti a terzi. Il Cliente si impegna a conservarle con cura e diligenza e ad assicurarsi che nessun terzo possa avervi accesso o 
utilizzarle impropriamente. Il Cliente si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione qualora dovesse constatare o 
anche solo sospettare un uso indebito delle stesse da parte di terzi. 
Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Cliente si impegna a mantenere aggiornati i dati personali forniti in fase di 
registrazione, dichiara e garantisce che i dati forniti sono validi, veritieri, accurati e corretti e che non violano diritti di terzi. Il Cliente 
si impegna a tenere la Fondazione manlevata e indenne da qualsiasi danno, obbligazione, sanzione o risarcimento in qualsiasi 
modo collegati o derivanti dalla violazione della presente garanzia, dalla violazione delle regole e prescrizioni relative alla registra-
ɹǞȌȁƵ�ƊǶ�ȺǞɈȌ�ƵشȌ�ƊǶǶٚ�ȯȯ�ƮƊǶǶƊ�ƧȌȁȺƵȲɨƊɹǞȌȁƵ�Ƶ�ɐɈǞǶǞɹɹȌ�ƮƵǶǶƵ�ƧȲƵƮƵȁɹǞƊǶǞ�ƮǞ�ƊƧƧƵȺȺȌخ
mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȺǞ�ȲǞȺƵȲɨƊ�ƮǞ�ǞǿȯƵƮǞȲƵة�ȺȌȺȯƵȁƮƵȲƵ�Ȍ�ƦǶȌƧƧƊȲƵ�ǶٚȌȯƵȲƊɈǞɨǞɈƜ�ƮƵǶǶٚƊƧƧȌɐȁɈ�ȯƵȲȺȌȁƊǶƵ�ƵشȌ�ƮǞ�ÇȺƵȲȁƊǿƵ�Ƶ�§ƊȺȺɩȌȲƮ�Ȍ�ƧȌ-
munque di inibire l’accesso al Servizio di Biglietteria, in ogni caso di violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali 
Ƶة�Ɗ�ɈǞɈȌǶȌ�ǿƵȲƊǿƵȁɈƵ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌة�ȱɐƊǶȌȲƊ�ȲǞǶƵɨǞ�ƧǘƵب�Ǟ�ƮƊɈǞ�ƮƵǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ȁȌȁ�ȺǞƊȁȌ�ƧȌȲȲƵɈɈǞ�Ȍ�ɨƵȲǞɈǞƵȲǞ�ƊȁƧǘƵ�Ɗ�ƧƊɐȺƊ�ƮǞ�ǿƊȁƧƊɈȌ�
ƊǐǐǞȌȲȁƊǿƵȁɈȌ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶ�!ǶǞƵȁɈƵس�ȺǞƊȁȌ�ȺɈƊɈǞ�ƧȲƵƊɈǞ�ȯǞɘ�ƊƧƧȌɐȁɈ�ȲǞǏƵȲǞƦǞǶǞ�ƊǶ�ǿƵƮƵȺǞǿȌ�ȺȌǐǐƵɈɈȌة�ȯƵȲȺȌȁƊ�˛ȺǞƧƊ�Ȍ�ǐǞɐȲǞƮǞƧƊس�ȺǞ�ȺǞƊ�
ɨƵȲǞ˛ƧƊɈȌ�ɐȁ�ɐɈǞǶǞɹɹȌ�ǞȁƮƵƦǞɈȌ�Ȍ�ȯƵȲ�ȺƧȌȯǞ�ǞǶǶƵƧǞɈǞ�ƮƵǶǶƵ�ƧȲƵƮƵȁɹǞƊǶǞ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�Ȍ�ƮǞ�ɈƵȲɹǞخ�

4. Procedura di acquisto tramite sito internet
Il Servizio di Biglietteria consente al Cliente di acquistare uno o più Titoli di Ingresso
Il Cliente deve selezionare la tipologia e il numero di Titoli di Ingresso che intende acquistare confermando il dettaglio dei Titoli di 
Ingresso, con le caratteristiche principali, il prezzo unitario, l’importo totale da pagare e un collegamento alle Condizioni Generali 
ƊȯȯǶǞƧƊƦǞǶǞ�ƊǶ�!ȌȁɈȲƊɈɈȌخ�§ƵȲ�ȯȌɈƵȲ�ƧȌǿȯǶƵɈƊȲƵ�ǶƊ�ȯȲȌƧƵƮɐȲƊ�ǞǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ƮƵɨƵ�ƊƧƧƵɈɈƊȲƵ�ǶƵ�!ȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�JƵȁƵȲƊǶǞ�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ȺƵǶƵ-
ɹǞȌȁƵ�Ƶ�ƊƧƧƵɈɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ƊȯȯȌȺǞɈƊ�ƧƊȺƵǶǶƊة�ƧȌǿƵ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ�ȁƵǶǶٚƊȲɈخׂ�خ
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali per il perfezionamento dell’acquisto tramite il Servizio di Biglietteria comporta 
ƊǶɈȲƵȺǨ�ǶƊ�ƧȌǿȯǶƵɈƊ�ƊƧƧƵɈɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶ�!ǶǞƵȁɈƵـ�Ƶة�ȺƵ�ƮǞɨƵȲȺȌة�ƊȁƧǘƵ�ƮƵǶ�ȺȌǐǐƵɈɈȌ�ȯȌȲɈƊɈȌȲƵ�ƮƵǶ�ÀǞɈȌǶȌ�ƮǞ�XȁǐȲƵȺȺȌف�ƮƵǶǶƵ�yȌȲǿƵ�
Generali di Comportamento all’interno dei siti museali della Fondazione  prescritte ed esposte all’ingresso e all’interno di ciascuno 
dei siti museali, nonché consultabili sul sito www.fondazioneastimusei.it .
L’acquisto dei Titoli di Ingresso si perfeziona con l’inserimento di un indirizzo di posta elettronica e l’effettuazione del pagamento e 
la successiva conferma del buon esito dell’operazione. 
²Ƶ�ǞǶ�ȯƊǐƊǿƵȁɈȌ�Ǆ�ƊȁƮƊɈȌ�Ɗ�ƦɐȌȁ�˛ȁƵة�ǞǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ɨǞȺɐƊǶǞɹɹƊ�ǶƊ�ƧȌȁǏƵȲǿƊ�ƮƵǶǶٚƊƧȱɐǞȺɈȌ�Ƶ�ǞǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ȲǞƧƵɨƵ�ɨǞƊ�ƵٌǿƊǞǶ�ɐȁƊ�ƧȌǿɐȁǞƧƊɹǞȌ-
ne di conferma dell’acquisto (di seguito, la “Conferma d’Ordine”) contenente il riepilogo dell’ordine (tipologia e numero di biglietti e 
servizi acquistati, prezzo pagato), la possibilità di visualizzare e stampare la ricevuta dell’acquisto e il documento in formato digitale 
contenente il Titolo o i Titoli di Ingresso acquistati. 
mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȺǞ�ȲǞȺƵȲɨƊ�ǞǶ�ƮǞȲǞɈɈȌ�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈƊȲƵ�Ȍ�ƧƊȁƧƵǶǶƊȲƵ�ȌȲƮǞȁǞ�ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈǞ�ƮƊب�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ƧǘƵ�ƊƦƦǞƊȁȌ�Ǟȁ�ȯȲƵƧƵƮƵȁɹƊ�ɨǞȌǶƊɈȌ�ǶƵ�
ȯȲƵȺƵȁɈǞ�!ȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�JƵȁƵȲƊǶǞة�ƵشȌ�ǶƵ�ƧȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�Ƶ�Ǟ�ɈƵȲǿǞȁǞ�ƮƵǶ�!ȌȁɈȲƊɈɈȌس�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ƧȌǞȁɨȌǶɈǞ�Ǟȁ�ǏȲȌƮǞ�ȲƵǶƊɈǞɨƵ�Ɗ�ȯƊǐƊǿƵȁɈǞ�ƧȌȁ�ƧƊȲɈƵ�ƮǞ�
credito o altre frodi di qualsiasi genere; soggetti che abbiano rilasciato in fase di registrazione al sito dati falsi, inventati, incompleti 
o comunque non corrispondenti al vero o che non abbiano fornito i documenti richiesti in occasione di controlli o abbiano fornito 
documenti non validi.



5. Procedura di acquisto tramite APP
XǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƊǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ƧǘƵ�ȺǞ�ȺǞƊ�ȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊǿƵȁɈƵ�ȲƵǐǞȺɈȲƊɈȌ�ƊǶ�²ǞɈȌ�Ǟȁ�ƧȌȁǏȌȲǿǞɈƜ�Ɗ�ȱɐƊȁɈȌ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ�ƊǶǶٚƊȲɈ׃�خ�ƮǞ�
acquistare uno o più Titoli di Ingresso.
Il Cliente deve selezionare la tipologia e il numero di Titoli di Ingresso che intende acquistare inserendo le proprie credenziali di 
accesso e i dati personali, compilando il relativo modulo (di seguito il “Modulo d’Ordine”). Il Modulo d’Ordine, contiene i dati e le 
eventuali informazioni personali e il dettaglio dei Titoli di Ingresso che il Cliente intende acquistare con le caratteristiche principali, 
il prezzo unitario, l’importo totale da pagare e un collegamento alle Condizioni Generali applicabili al Contratto.
§ƵȲ�ȯȌɈƵȲ�ǞȁɨǞƊȲƵ�ǞǶ�wȌƮɐǶȌ�Ʈٚ�ȲƮǞȁƵ�ǞǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ƮƵɨƵ�ƊƧƧƵɈɈƊȲƵ�ǶƵ�!ȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�JƵȁƵȲƊǶǞ�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ȺƵǶƵɹǞȌȁƵ�Ƶ�ƊƧƧƵɈɈƊɹǞȌȁƵ�
ƮƵǶǶƊ�ƊȯȯȌȺǞɈƊ�ƧƊȺƵǶǶƊة�ƧȌǿƵ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ�ȁƵǶǶٚƊȲɈخׂ�خ
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali per il perfezionamento dell’acquisto tramite il Servizio di Biglietteria comporta 
ƊǶɈȲƵȺǨ�ǶƊ�ƧȌǿȯǶƵɈƊ�ƊƧƧƵɈɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶ�!ǶǞƵȁɈƵـ�Ƶة�ȺƵ�ƮǞɨƵȲȺȌة�ƊȁƧǘƵ�ƮƵǶ�ȺȌǐǐƵɈɈȌ�ȯȌȲɈƊɈȌȲƵ�ƮƵǶ�ÀǞɈȌǶȌ�ƮǞ�XȁǐȲƵȺȺȌف�ƮƵǶǶƵ�yȌȲǿƵ�
Generali di Comportamento all’interno dei siti museali della Fondazione  prescritte ed esposte all’ingresso e all’interno di ciascuno 
dei siti museali, nonché consultabili sul sito www.fondazioneastimusei.it .
L’acquisto dei Titoli di Ingresso si perfeziona con l’effettuazione del pagamento e la successiva conferma del buon esito dell’opera-
zione. 
²Ƶ�ǞǶ�ȯƊǐƊǿƵȁɈȌ�Ǆ�ƊȁƮƊɈȌ�Ɗ�ƦɐȌȁ�˛ȁƵة�ǶٚƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁƵ�ɨǞȺɐƊǶǞɹɹƊ�ǶƊ�ƧȌȁǏƵȲǿƊ�ƮƵǶǶٚƊƧȱɐǞȺɈȌ�Ƶ�ǞǶ�!ǶǞƵȁɈƵ�ȲǞƧƵɨƵ�ɨǞƊ�ƵٌǿƊǞǶ�ɐȁƊ�ƧȌǿɐȁǞ-
cazione di conferma dell’acquisto (di seguito, la “Conferma d’Ordine”) contenente il riepilogo dell’ordine (tipologia e numero di bi-
glietti e servizi acquistati, prezzo pagato), la possibilità di visualizzare e stampare la ricevuta dell’acquisto e il documento in formato 
digitale contenente il Titolo o i Titoli di Ingresso acquistati. 
mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȺǞ�ȲǞȺƵȲɨƊ�ǞǶ�ƮǞȲǞɈɈȌ�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈƊȲƵ�Ȍ�ƧƊȁƧƵǶǶƊȲƵ�ȌȲƮǞȁǞ�ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈǞ�ƮƊب�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ƧǘƵ�ƊƦƦǞƊȁȌ�Ǟȁ�ȯȲƵƧƵƮƵȁɹƊ�ɨǞȌǶƊɈȌ�ǶƵ�
ȯȲƵȺƵȁɈǞ�!ȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�JƵȁƵȲƊǶǞة�ƵشȌ�ǶƵ�ƧȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�Ƶ�Ǟ�ɈƵȲǿǞȁǞ�ƮƵǶ�!ȌȁɈȲƊɈɈȌس�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ƧȌǞȁɨȌǶɈǞ�Ǟȁ�ǏȲȌƮǞ�ȲƵǶƊɈǞɨƵ�Ɗ�ȯƊǐƊǿƵȁɈǞ�ƧȌȁ�ƧƊȲɈƵ�ƮǞ�
credito o altre frodi di qualsiasi genere; soggetti che abbiano rilasciato in fase di registrazione al sito dati falsi, inventati, incompleti 
o comunque non corrispondenti al vero o che non abbiano fornito i documenti richiesti in occasione di controlli o abbiano fornito 
documenti non validi.

6. Conclusione del Contratto 
Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione via e-mail contenente la Con-
ferma d’Ordine.  
Il Cliente, ricevuta la comunicazione via e-mail di Conferma d’Ordine, può a sua scelta:
�ا ȺɈƊǿȯƊȲƵ�ǞǶ�ÀǞɈȌǶȌ�ƮǞ�XȁǐȲƵȺȺȌ�ƮƊ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȲƵ�ȯƵȲ�ǶٚǞȁǐȲƵȺȺȌ�ƊǞ�ȺǞɈǞ�ǿɐȺƵƊǶǞ�ȯƵȲ�ǶƊ�ǶƵɈɈɐȲƊ�ƮƵǶ�©ª�!ȌƮƵة
• conservare su smartphone o tablet il Titolo di Ingresso in formato digitale e presentarlo all’ingresso dei siti museali per la 
ǶƵɈɈɐȲƊ�ƮƵǶ�©ª�!ȌƮƵ�Ǟȁ�ƵȺȺȌ�ƧȌȁɈƵȁɐɈȌخ
Per il solo caso di acquisto tramite il Servizio di Biglietteria di Gift Card, questa dovrà essere presentata allo sportello della Bigliet-
ɈƵȲǞƊ�ƮǞ�§ƊǶƊɹɹȌ�wƊɹɹƵɈɈǞـ��ȺɈǞة�!ȌȲȺȌ�ßǞɈɈȌȲǞȌ��Ƕ˛ƵȲǞׅ׃� ��ȯƵȲ�ǶƊ�ƧȌȁɨƵȲȺǞȌȁƵ�ȁƵǶ�ƧȌȲȲǞȺȯȌȁƮƵȁɈƵ�ƦǞǐǶǞƵɈɈȌ�ɨƊǶǞƮȌ�ȯƵȲف׃׀ׄ׀׃ׅ�ׁׁׄ׀�خ�ÀƵǶׇة
l’accesso ai siti museali.

7. Titoli di Ingresso e accesso ai siti museali
²ƊǶɨȌ�ȱɐƊȁɈȌ�ƮǞ�ȺƵǐɐǞɈȌ�ǿƵǐǶǞȌ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊɈȌ�ƊǶǶٚƊȲɈ�خ�Ǟȁ�ȲƵǶƊɹǞȌȁƵ�Ɗ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲǞ�ɈǞȯȌǶȌǐǞƵ�ƮǞ�ƦǞǐǶǞƵɈɈǞ�Ƶ�ɈǞɈȌǶǞ�ƮǞ�ǞȁǐȲƵȺȺȌ�ƊǞ�ȺǞɈǞ�ǿɐȺƵƊǶǞة�Ǟ�
Titoli di Ingresso acquistati tramite il Servizio di Biglietteria sono immediatamente utilizzabili.
Il sistema di controllo degli accessi consentirà l’ingresso dei Titoli di Ingresso corrispondenti all’acquisto effettuato tramite il Servi-
zio di Biglietteria. Non sarà in nessun caso consentito l’accesso di Titoli di Ingresso duplicati. Eventuali frodi o utilizzi impropri dei 
Titoli di Ingresso acquistati tramite il Servizio di Biglietteria saranno perseguiti a norma di legge.
mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȺǞ�ȲǞȺƵȲɨƊ�ǶƊ�ǏƊƧȌǶɈƜ�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈƊȲƵ�ǶٚƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǞ�ȺǞɈǞ�ǿɐȺƵƊǶǞ�ȯƵȲ�ǞȲȲƵǐȌǶƊȲǞɈƜ�ȁƵǶ�ÀǞɈȌǶȌ�ƮǞ�XȁǐȲƵȺȺȌ�Ƶ�ƮǞ�ƵǏǏƵɈɈɐƊȲƵ�ƧȌȁɈȲȌǶǶǞ�
per motivi di sicurezza. Qualora dovesse risultare che il Titolo di Ingresso è stato rubato, duplicato o ottenuto in violazione della leg-
ge o delle presenti Condizioni Generali, il Cliente o, se diverso, il soggetto portatore del Titolo di Ingresso, potrà non essere autoriz-
zato all’accesso ai siti museali o ai servizi o agli eventi per i quali il Titolo di ingresso è stato rilasciato.



I Titoli di Ingresso acquistati tramite il Servizio di Biglietteria non possono essere ceduti a titolo oneroso a terzi, né possono essere 
utilizzati per scopi commerciali, pubblicitari o promozionali, salvi i casi di iniziative espressamente concordate e preventivamente 
autorizzate dalla Fondazione.
La Fondazione potrà in ogni momento impedire per motivi tecnici o organizzativi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza o su 
disposizione o richiesta delle competenti autorità, l’accesso ai siti museali o ai servizi o agli eventi per i quali il Titolo di ingresso è 
stato rilasciato. La Fondazione, su richiesta del cliente (o, se diverso, del portatore del Titolo di Ingresso) si impegna a riconoscere - 
con le modalità che riterrà più opportune - il diritto del Cliente alla sostituzione del Titolo di Ingresso acquistato, qualora vi siano i 
ȯȲƵȺɐȯȯȌȺɈǞ�Ƶ�ɐȁǞǏȌȲǿƵǿƵȁɈƵ�Ɗ�ȱɐƊȁɈȌ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ�ȁƵǶ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨȌ�ƊȲɈخׁׄ�خ��

8. Biglietti 
Potranno essere acquistati tramite il Servizio di Biglietteria le seguenti tipologie di biglietti e servizi:

• Ingresso singolo consente l’ingresso ad un singolo sito museale della Fondazione, a scelta del Cliente.
• Smarticket consente l’ingresso a tutti i siti museali della Fondazione (Palazzo Mazzetti, Cripta e Museo di Sant’Anastasio, 
�����������������§ƊǶƊɹɹȌ��Ƕ˛ƵȲǞة�wɐȺƵȌ�JɐǐǶǞƵǶǿǞȁƵɈɈǞة�(ȌǿɐȺ�ªȌǿƊȁƊة�ÀȌȲȲƵ�ÀȲȌɯƊȁƊ�Ƶ�!ȌǿȯǶƵȺȺȌ�ƮǞ�²Ɗȁ�§ǞƵɈȲȌ�Ǟȁ�!ȌȁȺƊɨǞƊخف
�����������������RƊ�ɨƊǶǞƮǞɈƜ�ƮǞ�ׁׅ�ǐǞȌȲȁǞ�ƮƊǶǶƊ�ƧȌȁɨƊǶǞƮƊ�ƊǶ�ȯȲǞǿȌ�ǞȁǐȲƵȺȺȌخ�
• Ingresso Mostra consente l’ingresso a mostre temporanee organizzate dalla Fondazione nei siti museali della Fondazione     
                 o in altra sede.
• Ingresso Mostra consente l’ingresso a mostre temporanee organizzate dalla Fondazione e a tutti i siti
� ���ƊƧـ��RƊ�ɨƊǶǞƮǞɈƜ�ƮǞ�ׁׅ�ǐǞȌȲȁǞ�ƮƊǶǶƊ�ƧȌȁɨƊǶǞƮƊ�ƊǶ�ȯȲǞǿȌ�ǞȁǐȲƵȺȺȌخ�²ǿƊȲɈǞƧǲƵɈ�ǿɐȺƵƊǶǞ�ƮƵǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ƧȌǿƵ�ȺȌȯȲƊ�ƵǶƵȁƧƊɈǞڕ
                 cesso mostra o sito museale).
• Gift Card consente di ottenere il rilascio di un voucher da presentare presso lo sportello della Biglietteria di Palazzo 
�����������������wƊɹɹƵɈɈǞـ��ȺɈǞة�!ȌȲȺȌ�ßǞɈɈȌȲǞȌ��Ƕ˛ƵȲǞׅ׃� ������ȯƵȲ�ǶƊ�ƧȌȁɨƵȲȺǞȌȁƵ�Ǟȁ�ɐȁ�ƦǞǐǶǞƵɈɈȌ�Ȍ�ɈǞɈȌǶȌ�ɨƊǶǞƮȌ�ȯƵȲ�ǶٚǞȁǐȲƵȺȺȌ�ƊƮف׃׀ׄ׀׃ׅ�ׁׁׄ׀�خ�ÀƵǶׇة
                 un singolo sito o più siti museali (Smarticket).
• Ingresso Gruppi� ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ǶٚǞȁǐȲƵȺȺȌ�ȯƵȲ�ǐȲɐȯȯǞ�˛ȁȌ�Ɗ�ׁׅ�ȯƵȲȺȌȁƵ�Ɗ�ɐȁ�ȺǞȁǐȌǶȌ�ȺǞɈȌ�ǿɐȺƵƊǶƵ�²خǞɈȌ�ȺǞȁǐȌǶȌ

• Smarticket�JȲɐȯȯǞ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ǶٚǞȁǐȲƵȺȺȌ�ȯƵȲ�ǐȲɐȯȯǞ�˛ȁȌ�Ɗ�ׁׅ�ȯƵȲȺȌȁƵ�Ɗ�ɈɐɈɈǞ�Ǟ�ȺǞɈǞ�ƮƵǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵة�ƧȌǿƵ�ȺȌȯȲƊ�ƵǶƵȁƧƊɈǞخ

• Ingresso Scuole consente l’ingresso a un singolo sito museale per classi e scolaresche.

• Ingresso Scuole consente l’ingresso a un singolo sito museale per classi e scolaresche, comprensivo + Visita guidata della     
                 visita guidata.
• Smarticket Scuole consente l’ingresso per classi e scolaresche a tutti i siti della Fondazione, come sopra elencati.

• Visite Guidate (soltanto su prenotazione) 
Ȍ� ßǞȺǞɈƊ�ǐɐǞƮƊɈƊ�ǞȁƵȲƵȁɈƵ�ǿȌȺɈȲƊ�Ȍ�ȺǞɈȌ�ǿɐȺƵƊǶƵ�ƮƵǶǶƊ�ƮɐȲƊɈƊ�ƮǞ�ׁ�ȌȲƊ
o Visita guidata eventi calendarizzati 
• Laboratori didattici (soltanto su prenotazione) 
o Attività extrascolastica (accesso al Polo didattico)
Ȍ� XȁǐȲƵȺȺȌ�²ƧɐȌǶƵڕ��mƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌـ�ƊƧƧƵȺȺȌ�ƊƮ�ׁ�ȺȌǶȌ�ȺǞɈȌ�ǿɐȺƵƊǶƵخف�������

E’ inoltre possibile prenotare, inviando richiesta all’indirizzo mail prenotazioni@fondazioneastimusei.it, in associazione con 
l’acquisto dei biglietti sopra elencati, da parte di singole persone o di piccolo gruppi, i servizi accessori di:
o visita guidata
o visita guidata alla Mostra 
o laboratori o attività didattiche 



mƊ�ȯȲƵȁȌɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǐǶǞ�ǞȁǐȲƵȺȺǞ�Ƶ�ƮƵǶǶƵ�ɨǞȺǞɈƵ�ǐɐǞƮƊɈƵ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮǞ�ǐȲɐȯȯǞ�Ƶ�ȺƧɐȌǶƵ�Ǆ�ȌƦƦǶǞǐƊɈȌȲǞƊب�Ǆ�ȁƵƧƵȺȺƊȲǞȌ�Ɗ�ɈƊǶ�˛ȁƵ�ƧȌȁɈƊɈɈƊȲƵ�ǶƊ�
ƦǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�ƊǶǶٚǞȁƮǞȲǞɹɹȌ�ȯȲƵȁȌɈƊɹǞȌȁǞۊǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵƊȺɈǞǿɐȺƵǞخǞɈ�Ȍ�ƊǶ�ȁɐǿƵȲȌخ׃׀ׄ׀׃ׅ�ׁׁׄ׀�
ÀɐɈɈǞ�Ǟ�ƦǞǐǶǞƵɈɈǞ�ȺȌȯȲƊ�ƵǶƵȁƧƊɈǞ�ǘƊȁȁȌ�ɨƊǶǞƮǞɈƜ�˛ȁȌ�ƊǶׁ׃��ƮǞƧƵǿƦȲƵ�ƮƵǶǶٚƊȁȁȌ�Ǟȁ�ƧȌȲȺȌ�ƊǶǶƊ�ƮƊɈƊ�ƮǞ�ƊƧȱɐǞȺɈȌخ�§ƵȲ�ȲǞƧǘǞƵƮƵȲƵة�Ǟȁ�ȲƵǶƊɹǞȌȁƵ�
ƊǶǶٚƊƧȱɐǞȺɈȌ�ƮǞ�²ǿƊȲɈǞƧǲƵɈة�ǶƊ�ȯȲȌȲȌǐƊ�ƮƵǶǶƊ�ȺƧƊƮƵȁɹƊ�Ɗ�ƮƊɈƊ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨƊ�ƊǶׁ׃��ƮǞƧƵǿƦȲƵ�ƮƵǶǶٚƊȁȁȌ�Ǟȁ�ƧȌȲȺȌ�ƊǶǶƊ�ƮƊɈƊ�ƮǞ�ƊƧȱɐǞȺɈȌ�Ǆ�ȯȌȺȺǞ-
ƦǞǶƵ�ȲǞɨȌǶǐƵȲȺǞ�ƊǶǶȌ�ȺȯȌȲɈƵǶǶȌ�ƮƵǶǶƊ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�ƮǞ�§ƊǶƊɹɹȌ�wƊɹɹƵɈɈǞـ��ȺɈǞة�!ȌȲȺȌ�ßǞɈɈȌȲǞȌ��Ƕ˛ƵȲǞׅ׃� ��Ȍ�ƊǶǶٚǞȁƮǞȲǞɹɹȌ�ƵٌǿƊǞǶف׃׀ׄ׀׃ׅ�ׁׁׄ׀�خ�ÀƵǶׇة
info@fondazioneastimusei.it.

9. Prezzi
Il prezzo per l’acquisto tramite il Servizio di Biglietteria dei Titoli di Ingresso è stabilito dalla Fondazione Asti Musei ed è indicato per 
ciascuna tipologia di biglietto sul Sito www.fondazioneastimusei.it . 
mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȺǞ�ȲǞȺƵȲɨƊ�ǞǶ�ƮǞȲǞɈɈȌ�ƮǞ�ǿȌƮǞ˛ƧƊȲƵ�Ǟȁ�ȌǐȁǞ�ǿȌǿƵȁɈȌ�ǶƊ�ɈǞȯȌǶȌǐǞƊ�Ƶ�ǞǶ�ȯȲƵɹɹȌ�ƮƵǞ�ÀǞɈȌǶǞ�ƮǞ�XȁǐȲƵȺȺȌة�ǏƵȲǿȌ�ȲƵȺɈƊȁƮȌ�ƧǘƵ�Ǟȁ�
ogni caso il prezzo applicabile all’acquisto dei Titoli di Ingresso tramite il Servizio di Biglietteria e addebitato al Cliente è quello reso 
noto al momento della conclusione della procedura di acquisto da parte del Cliente e riportato nella Conferma d’Ordine, e che non 
si terrà conto di eventuali variazioni, né in aumento né in diminuzione, successive a tale momento. Pertanto non potranno essere 
riconosciuti eventuali rimborsi in caso di applicazione da parte della Fondazione di minor prezzo successivo alla conferma d’ordine. 

10. Riduzioni
�Ǟ�ƦǞǐǶǞƵɈɈǞ�ƊƧȱɐǞȺɈƊɈǞ�ɈȲƊǿǞɈƵ�ǞǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�ȺȌȁȌ�ƊȯȯǶǞƧƊƦǞǶǞ�ǶƵ�ȲǞƮɐɹǞȌȁǞ�ȯȲƵɨǞȺɈƵ�ȯƵȲب�ȌɨƵȲةׅ׆��ɐȁƮƵȲ�ׁة�ȺɈɐƮƵȁɈǞ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊ-
ri con tesserino, Forze dell’Ordine.
Il Cliente che acquista tramite il Servizio di Biglietteria, per sé o per altri, uno o più biglietti con applicazione di una delle riduzioni 
sopra indicate, dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità che il soggetto per cui richiede la riduzione è in possesso di 
valido titolo che dà diritto alla riduzione richiesta. Il titolo che dà diritto alla riduzione dovrà essere esibito al momento dell’accesso 
al sito o ai siti museali o in qualunque altro momento dietro richiesta del personale incaricato. 
La Fondazione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione all’ingresso o all’interno dei siti museali. In ogni caso di irrego-
larità o mancanza di valido titolo che dia diritto alla riduzione in capo al soggetto portatore di un Titolo di Ingresso acquistato con 
applicazione di un prezzo ridotto, la Fondazione si riserva di assumere ogni più opportuna iniziativa e, in ogni caso, di ritirare o so-
spendere la validità del Titolo di Ingresso illegittimamente acquistato con riduzione, qualora lo stesso abbia ancora validità residua. 

11. Modalità di pagamento 
Il pagamento può essere effettuato con bancomat o carta di credito aderenti ai circuiti come, ad esempio, Visa e MasterCard, 
(escluso il circuito American Express), secondo le indicazioni presenti sul Sito.
La Fondazione si riserva di applicare o disporre, per motivi di sicurezza, limitazioni ed esclusioni riguardo agli strumenti utilizzabili 
dal Cliente per il pagamento.
�Ƕ�˛ȁƵ�ƮǞ�ǐƊȲƊȁɈǞȲƵ�ǶƊ�ǿƊȺȺǞǿƊ�ȺǞƧɐȲƵɹɹƊة�ǶƵ�ɈȲƊȁȺƊɹǞȌȁǞ�ȌȁǶǞȁƵ�ƮƵǶ�²ƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ� ǞǐǶǞƵɈɈƵȲǞƊ�ȺȌȁȌ�ƵǏǏƵɈɈɐƊɈƵ�ɈȲƊǿǞɈƵ�ȺƵȲɨǞɹǞȌ�ƵȲȌǐƊɈȌ�ƮƊ�
Nexi Payments Spa. La trasmissione dei dati relativi al pagamento avviene tramite una connessione protetta e crittografata, secon-
do i più avanzati standard di sicurezza per la gestione del servizio. In nessuna fase della procedura di acquisto il Servizio di Bigliet-
teria, la Fondazione o il suo personale, sono in condizione di conoscere i dati riservati dello strumento di pagamento (numero della 
carta, intestatario, scadenza, codice di sicurezza) o i codici utilizzati dal Cliente per il pagamento. La Fondazione riceve esclusiva-
ǿƵȁɈƵ�ƮƊǶ�ǐƵȺɈȌȲƵ�ƮƵǶǶƊ�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ƮǞ�ȯƊǐƊǿƵȁɈǞ�ƵǶƵɈɈȲȌȁǞƧǞة�yƵɮǞ�§ƊɯǿƵȁɈȺ�²ȯƊة�ǶƊ�ƧȌȁǏƵȲǿƊ�ƮƵǶ�ƦɐȌȁ�˛ȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ɈȲƊȁȺƊɹǞȌȁƵ�Ƶ�ɐȁ�
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12. Esclusione del diritto di Recesso
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di Biglietteria non è applicabile il diritto di recesso. Il Cliente prende atto che non potrà pertanto esercitare il diritto di recesso in 
relazione all’acquisto di Titoli di Ingresso per il tramite del Servizio di Biglietteria, poiché il Contratto ha ad oggetto la fornitura di un 
servizio che ha piena esecuzione e di cui il Cliente usufruisce al momento dell’acquisto.  Dopo la conclusione del Contratto non è 
possibile annullare l’acquisto, né ottenere il rimborso del prezzo pagato.

13. Rimborsi e sostituzioni  
Non è previsto il rimborso per i Titoli di Ingresso acquistati tramite il Servizio di Biglietteria e non utilizzati. Non è previsto il rimbor-
so del prezzo pagato per servizi accessori prenotati tramite il Servizio di Biglietteria e non usufruiti.
E’ prevista la sostituzione dei Titoli di Ingresso acquistati tramite il Servizio di Biglietteria dei quali non sia stato possibile usufruire 
a causa di problemi tecnici, quali malfunzionamento del lettore o altro motivo o problema di natura tecnica che non consenta al 
!ǶǞƵȁɈƵ�ǶٚƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǞ�ȺǞɈǞ�ǿɐȺƵƊǶǞة�ƧȌȺǨ�ƧȌǿƵ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊɈȌ�ƊǶ�ȯȲƵƧƵƮƵȁɈƵ�ƊȲɈخ� �ׇخ
Il Cliente dovrà inoltrare alla Fondazione immediata segnalazione del problema riscontrato per il tramite del personale della Fon-
dazione addetto alla sorveglianza degli accessi ai siti museali presente sul posto o, in mancanza, al personale della Biglietteria di 
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entreranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul sito www.fondazioneastimusei.it . 
Le Condizioni Generali applicabili al Contratto sono quelle in vigore al momento della trasmissione da parte del Cliente del Modulo 
Ʈٚ�ȲƮǞȁƵ�ȁƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ȯȲȌƧƵƮɐȲƊ�ƮǞ�ƊƧȱɐǞȺɈȌ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶǶٚƊȲɈخׅ�خ

15. Comunicazioni e Reclami 
Ogni richiesta di informazioni, comunicazione o reclamo in relazione al Servizio di Biglietteria dovrà essere inoltrata alla mail della 
Fondazione info@fondazioneastimusei.it .
La Fondazione risponderà alle comunicazioni e reclami nel più breve tempo possibile. 

16. Legge applicabile
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. 
Il Contratto concluso tramite il Servizio di Biglietteria è soggetto alla legge italiana. 

17. Foro competente
In tutti i casi in cui il Cliente non rivesta la qualità di Consumatore, qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali o 
al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Asti.
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relativa alle presenti Condizioni Generali o al Contratto sarà competente in via esclusiva il foro del luogo ove il Cliente ha la residen-
za o domicilio.


