Club Alpino Italiano - Sezione di Parma

LISTINO PREZZI PER SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA ORSARO, SITO
WEB E NEWSLETTER

MODULO D’ORDINE
ANNO 2020
SPECIALE OFFERTA BONUS PUBBLICITA’*
Dati del Cliente
Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________
Indirizzo VIA _______________________________ città (provincia) ______________________________________
Partita Iva/C.F. ______________________________________________________________________________________
Codice SDI (per fatturazione elettronica) _________________________________________________________
Contatto _____________________________________________________________________________________________
Mail ________________________________________________________________________
Tel/Cell ______________________________________________________________________________________________
Uscita Rivista – novembre 2020
Descrizione

Dettagli Ordine
Prezzo

Pagina Intera – Quarta di copertina (21x29,7 cm)

700 €

Pagina Intera – Seconda di copertina (21x29,7 cm)

600 €

Pagina Intera – Terza di copertina (21x29,7 cm)

400 €

Pagina Intera Interna – Singola (21x29,7 cm)

300 €

Pagina Intera Interna – Doppia (21x29,7 cm per 2 pg)

500 €

Spalletta (5x21 cm)

100 €

Piedino (21x7,5 cm)

100 €

Q.tà

Totale

A voi riservato
SCONTO 20%
ENTRO 30.09.20*

Iva

Totale

Q.tà

Totale

A voi riservato
SCONTO 20%
ENTRO 30.09.20*

Iva

Totale

Note:

Uscita Rivista – marzo 2021
Descrizione

Prezzo

Pagina Intera – Quarta di copertina (21x29,7 cm)

700 €

Pagina Intera – Seconda di copertina (21x29,7 cm)

600 €

Pagina Intera – Terza di copertina (21x29,7 cm)

400 €

Pagina Intera Interna – Singola (21x29,7 cm)

300 €

Pagina Intera Interna – Doppia (21x29,7 cm per 2 pg)

500 €

Spalletta (5x21 cm)

100 €

Piedino (21x7,5 cm)

100 €
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Club Alpino Italiano - Sezione di Parma
Note:

Uscita Rivista – giugno 2021
Descrizione

Prezzo

Pagina Intera – Quarta di copertina (21x29,7 cm)

700 €

Pagina Intera – Seconda di copertina (21x29,7 cm)

600 €

Pagina Intera – Terza di copertina (21x29,7 cm)

400 €

Pagina Intera Interna – Singola (21x29,7 cm)

300 €

Pagina Intera Interna – Doppia (21x29,7 cm per 2 pg)

500 €

Spalletta (5x21 cm)

100 €

Piedino (21x7,5 cm)

100 €

Q.tà

Totale

*A voi riservato
SCONTO 20%
ENTRO 30.09.20*

Iva

Totale

Note:

* sconto 20% riservato alle inserzioni annuali.

Totale Ordine (Iva esclusa) _____________
Note ulteriori:
Luogo e Data: _________________________________
IL CLIENTE – Per accettazione
(Timbro e Firma)

Club Alpino Italiano - Sezione di Parma
Gianluca Giovanardi

Condizioni generali di fornitura
Vi presentiamo le condizioni praticate dal Club Alpino Italiano – Sezione di Parma, condizioni che, nel caso di Vs.
adesione alla proposta, regoleranno i rapporti contrattuali:
Validità dell’offerta

Invio dell’ordine

30 gg. dalla data di sottoscrizione del presente modulo d’ordine.
Il presente modulo d’ordine deve essere compilato dal cliente in tutte le sue parti e inviato via fax al
numero 0521 985491 oppure in formato digitalizzato (pdf, immagine jpg) all’indirizzo email
pubblicita@rivistaorsaro.it
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Club Alpino Italiano - Sezione di Parma
Per garantire la pubblicazione degli spazi pubblicitari, il Cliente si impegna a fornire al Club Alpino Italiano
– Sezione di Parma tutto il materiale necessario (foto, testi etc) entro la data che verrà indicata come
ultima utile prima della pubblicazione della Rivista Orsaro.
Modalità di pubblicazione degli Il materiale da pubblicare sulla rivista può essere consegnato su cd, dvd, chiavetta ma preferibilmente
deve essere inviato all’indirizzo email pubblicita@rivistaorsaro.it
spazi pubblicitari
La pagina verrà inserita preferibilmente a destra fronte testo, nella prima metà della rivista “L’Orsaro”.

Sono esclusi dal seguente preventivo le eventuali foto, testi, elaborazioni grafiche e ogni altra voce non
espressamente citata, che comporterà un costo aggiuntivo da quantificarsi successivamente.
Il Club Alpino Italiano – Sezione di Parma si manleva da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla
richiesta di utilizzo e pubblicazione di testi e/o fotografie a qualsiasi titolo, senza la preventiva
autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore. Tutti i testi e le immagini presenti nei siti web sono
sempre protetti da copyright e non possono mai essere utilizzati a meno di esplicita ed inequivoca
autorizzazione da parte dell'autore, Per le fotografie:
Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte
Nota Importante sul copyright e
figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti,
sul diritto d’autore
documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Pertanto, firmando il presente ordine, intendete rinunciare ad ogni diritto, azione e pretesa nei confronti
del Club Alpino Italiano – Sezione di Parma, assumendo la piena responsabilità di ogni immagine e
contenuto utilizzati, pubblicati, diffusi e scaricati, anche su internet, facebook o social network in genere.

Prezzi e fatturazione
Condizioni di pagamento

Clausole

Trattamento dati

I prezzi sono da intendersi come la nostra migliore offerta e sono già scontati rispetto al prezzo di listino .
Emissione della fattura avverrà al termine della prestazione pubblicitaria singola, quindi ad ogni
pubblicazione della rivista riportante la pubblicità _______________.
90 gg DFFM.
In caso di errore di pubblicazione nei testi o nella grafica rispetto al file ricevuto dalla committente, Cai
Parma si farà carico di ripubblicare la pagina senza alcun onere per ________________.
L'impossibilità di adempiere, in tutto o in parte, alle obbligazioni oggetto dell’ordine per cause di forza
maggiore comporta la risoluzione del contratto senza alcun onere per CAI PARMA e per ______________, la
quale sarà tenuta esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate fino al momento
della risoluzione. L’importo totale è omnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa accessoria.
Per ogni controversia nascente dal presente contratto, incluse quelle circa la sua validità, efficacia,
risoluzione, etc. è competente esclusivamente il Foro di Parma

Ai sensi dell' Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali e anagrafici forniti verranno
utilizzati dal Club Alpino Italiano – Sezione di Parma o terzi dalla stessa incaricati per finalità di
archiviazione, elaborazione ed attività di informazione sui propri prodotti e per offerte/campagne
commerciali, rispettando i diritti dell'interessato di cui all'Art. 7 di detto Testo Unico Privacy.

IL CLIENTE – Per accettazione
(Timbro e Firma)

Club Alpino Italiano - Sezione di Parma
Gianluca Giovanardi
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