ORDINE PUBBLIREDAZIONALE
(da inviare via fax: 06 23329499 o all’indirizzo email: verdana@pec.it)

RAGIONE SOCIALE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

COMUNE:

PROVINCIA:

CAP:

PARTITA IVA:

TELEFONO:

FAX:

CODICE FISCALE:

EMAIL:

CODICE SDI (A SETTE CIFRE) PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

INDIRIZZO PEC (IN ASSENZA DEL CODICE SDI) PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Il Cliente ordina a Verdana Srl (P.IVA/C.F. 08164381009 e sede legale a Roma in Via Francesco Denza n° 23) la
pubblicazione di un pubbliredazionale (articolo pubblicitario) in evidenza per 30 giorni su tutte le pagine
delle testate telematiche del network “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) e
su tutti gli articoli dell’App “Ciociaria24” (per iOS e Android), al costo totale di € 300 (trecento/00) + IVA.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il costo totale del servizio (€ 366,00 IVA compresa) dovrà essere corrisposto anticipatamente (prima della
pubblicazione) tramite bonifico intestato a Verdana Srl - IBAN: IT87R0326803210052910534030 (Banca Sella) e
causale “Pubbliredazionale sul network Ciociaria24”, o carta di credito su PayPal (collegandosi sul sito:
www.verdana.it/pagamenti). Seguirà l’invio della relativa fattura elettronica per quietanza.
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 ad una
pubblicazione sostitutiva o 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 sul sito: www.verdana.it/privacy.pdf.
Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare 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)

