CONTRATTO SPAZI PUBBLICITARI SU PASSIONE AMIGA
IL COMMITTENTE
Ragione Sociale
_______________________________________________
Via
_______________________________________________
Città, Provincia, CAP
_______________________________________________
Partita IVA / Cod. Fisc. / Cod. Destinatario
_______________________________________________
Tel. / Fax
_______________________________________________
E-Mail
_______________________________________________

timbro

ACQUISTA IL/I SERVIZIO (BARRARE LE VOCI SCELTE)
1 uscita

2 uscite

3 uscite

6 uscite

Doppia pagina interna (A3)

€ 250,00

€ 450,00

€ 600,00 € 1.000,00

Pagina piena interna (A4)

€ 150,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 600,00

Mezza pagina interna (A5)

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 350,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 100,00

€ 175,00

Penultima di copertina (A4)

€ 175,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 650,00

Ultima di copertina (A4)

€ 200,00

€ 350,00

€ 500,00

€ 800,00

Quarto di pagina interna (A6)

TOT. € ____________
A PARTIRE DAL NUMERO DI PASSIONE AMIGA ______ / ______
prezzi IVA 22% esclusa
OGGETTO DEL SERVIZIO
Con la sottoscrizione del presente contratto, Darkage fornisce al Committente spazi pubblicitari all'interno della rivista Passione Amiga
per tutto il periodo acquistato a partire dal numero indicato nel contratto.
La pubblicità dovrà essere fornita in formato digitale ad alta risoluzione (300 DPI) nei formati TIFF, JPG o PDF.
FORMATO
40 pagine A4 a colori
PERIODICITA'
6 uscite annuali
TIRATURA E DISTRIBUZIONE
500 copie cartacee
distribuzione tramite Amazon
MATERIALE PUBBLICITARIO
La consegna della pagina o del materiale pubblicitario è prevista entro e non oltre il giorno 20 precedente al mese in cui è
inserita la pubblicità.
CARATTERISTICHE TECNICHE MAGAZINE
Dimensioni pagina:
Altezza 297 mm - Base 210mm - Abbondanza 2mm per lato - stampa a colori CYMK su tutte le facciate - carta patinata opaca 135g
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, salvo diversamente indicato nel contratto, tramite bonifico bancario
intestato a Darkage Software. Verrà emessa fattura commerciale successivamente al pagamento.

Darkage - Corso Garibaldi, 5 - 06049 Spoleto (PG) – tel. 327 6686105 – www.passioneamiga.it – info@passioneamiga.it - P.IVA 02356350542

CONDIZIONI GENERALI
La pubblicazione o la realizzazione di qualsiasi messaggio pubblicitario, non comporta mai, da parte di Passione Amiga, assunzione di
responsabilità che resta a carico del committente, in ogni senso e senza limitazione di tempo e luogo.
La redazione di Passione Amiga curerà l’inquadratura dello spazio pubblicitario ed effettuerà la programmazione, riservandosi
comunque la facoltà di sospendere la pubblicazione a suo insindacabile giudizio e/o modificarne il calendario uscite.
Il presente ordine è revocabile entro 10 giorni, tanto che dopo tale termine Passione Amiga, in caso di negligenza del cliente si riserva il
diritto di annullare l’ordine e di incassare quanto pagato per realizzazione e stampa del messaggio pubblicitario o di assumere l’ordine
alle condizioni ed ai prezzi in vigore al momento della consegna del materiale. L'ordine è irrevocabile trascorso 10 giorni dalla presente
sottoscrizione, in quanto gli impegni convenuti nelle uscite ordinate e programmate dal cliente impegnano lo stesso alla liquidazione dei
spazi pattuiti.
Entro, e non oltre il termine di 10 giorni dalla data dell’ordine, il cliente può disdire e revocare l'ordine conferito a mezzo raccomandata
a/r purché pervenga alla Darkage entro tale termine, sempre che Darkage non abbia già realizzato e sviluppato il materiale grafico da
inserire nelle edizioni Passione Amiga.
La presente commissione è impegnativa per Darkage ed irrevocabile per il committente per qualsiasi motivo, nulla escluso, trascorsi 10
giorni dalla data della stipula del presente contratto di commissione. Darkage darà comunicazione scritta al committente della non
accettazione dell’ordine entro quindici giorni dalla data della presente, riservandosi dove lo riterrà opportuno, di comunicare a mezzo
raccomandata l’accettazione dell’ordine, ivi compreso calendario uscite e tariffe/costi convenuti.
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente contratto, si rinvia alle vigenti norme del codice civile. Per ogni questione o
controversia sorta in ordine del presente contratto è esclusivamente competente il foro di Spoleto (PG).
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i suoi dati saranno utilizzati solamente a fini promozionali. Il Committente potrà in qualsiasi
momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione contattando la redazione di Passione Amiga.

PER ACCETTAZIONE
Luogo e data ______________

Il Committente _____________________________
(timbro e firma)

Darkage - Corso Garibaldi, 5 - 06049 Spoleto (PG) – tel. 327 6686105 – www.passioneamiga.it – info@passioneamiga.it - P.IVA 02356350542

