OFFERTA MENSILE PUBBLICITA’
(da inviare via fax: 06 23329499 o all’indirizzo email: info@verdana.it)
RAGIONE SOCIALE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

COMUNE:

PROVINCIA:

PARTITA IVA:

TELEFONO:

FAX:

CODICE FISCALE:

EMAIL:

CAP:

Il Cliente ordina a Verdana Srl (P.IVA/C.F. 08164381009 e sede legale a Roma in Via Francesco Denza n° 23) la
pubblicazione per 30 giorni su tutto il network di testate telematiche “Ciociaria24” (ciociaria24.net, alatri24.it,
anagni24.it, arpino24.it, cassino24.it, ceccano24.it, ferentino24.it, frosinone24.com, isola24.it, pontecorvo24.it,
sora24.it e veroli24.it) di un banner pubblicitario + un pubbliredazionale in evidenza + il proprio logo
aziendale al prezzo speciale di € 299 + IVA.

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Il banner pubblicitario (dimensioni 300x250 pixel) sarà pubblicato per un mese su tutte le pagine delle
testate telematiche del Network, con visibilità fissa per tutto il tempo di lettura della pagina e link ad una
pagina web, fino al raggiungimento di 150.000 visualizzazioni totali. Per il calcolo delle visualizzazioni faranno
fede le statistiche elaborate da Google Ad Manager sui propri server. Il pubbliredazionale (articolo
pubblicitario) sarà pubblicato su Ciociaria24, resterà in evidenza per 10 giorni consecutivi su tutte le pagine
delle testate telematiche del Network e verrà condiviso su tutte le pagine e gruppi social dello stesso. Il logo
aziendale (dimensioni 200×66 pixel e link alla pagina web del Cliente) sarà sempre visibile per un mese, a
scorrimento orizzontale e ordine di comparsa casuale con i loghi degli altri sponsor, nella parte bassa dello
schermo su tutte le pagine delle testate telematiche del Network.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il Cliente attesta di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui contenuti di cui richiede la pubblicazione, che
gli stessi non sono in contrasto con le norme giuridiche vigenti, ed esonera espressamente Verdana Srl da
ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati in merito. Nel
caso in cui la pubblicazione sia scorretta o incompleta, il Cliente ha diritto solo ed esclusivamente al rimborso
della quota parte del servizio pagato e non goduto. In nessun caso Verdana Srl potrà essere ritenuta
responsabile per il mancato profitto o per qualsiasi danno diretto e/o indiretto causato dalla prestazione
fornita.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati forniti saranno trattati per le
finalità connesse agli adempimenti relativi al rapporto contrattuale. L’informativa completa relativa al
trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link: www.verdana.it/privacy.pdf. Con la sottoscrizione
del presente modulo il Cliente dichiara di aver preso visione e di aver accettato la suddetta informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR).

Il Cliente (luogo, data, timbro e firma del legale rappresentate)

