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CONTRATTO PER PUBBLICAZIONE
ANNUARIO TATUATORI ITALIANI 2019

Sottoscrizione per l’acquisto di uno spazio pubblicitario sull’Annuario Tatuatori Italiani 2019.
Da compilare, firmare e restituire tramite e-mail all’indirizzo: adv@tattoolife.com, oppure tramite fax: 0237908191

IN OMAGGIO UN ANNO DI PRESENZA E VISIBILITÀ SUI NOSTRI CANALI DIGITALI

Nome dello studio ……………………………………………………………………….............................................
Nome della società ………………………………………………………………………...........................................
Nome del Legale Rappresentante ………………………………………………………………………....................
Indirizzo ………………………………………………………………………..............................................................
CAP ……………… Città …………………………………………………………… Provincia …………………….
Tel. ………………………………………... E-mail ………………………………………..........................................
P.IVA n. ………………………………………....... Cod. Fisc. ……………………………………….........................
(fattura elettronica) Codice Destinatario …………………… PEC …………………………………………….........
Condizioni di pagamento ………………………………………………………………………..................................
Adesione 1 spazio standard (ogni spazio è una doppia pagina): 800 € + IVA (976 € IVA INCLUSA)
Promozione “Presenta un amico”: 640 € + IVA (780,80 € IVA INCLUSA)
Nome dello studio amico: ............................................................................................................................................. (inviare entrambi i contratti)

Promozione “Due spazi” (ogni spazio è una doppia pagina): 1280 € + IVA (1561,60 € IVA INCLUSA)
1) Il cliente si assume la piena responsabilità riguardo
al materiale fornito per la pubblicazione della propria
inserzione pubblicitaria e dichiara la totale non perseguibilità
di Mediafriends. Il Cliente solleva Mediafriends da qualsiasi
responsabilità per diffamazione, violazione di marchi di
fabbrica, diritti di autore, violazione del diritto della privacy
e per qualsiasi altro danno o rivendicazione possa insorgere
in merito al proprio annuncio.

2) Il pagamento dell’inserzione dovrà avvenire al momento
della consegna del materiale, prima della pubblicazione
dell’Annuario, salvo accordi diversi. Eventuali spese legali
sostenute da Mediafriends srl per recuperare il proprio credito
saranno a carico del Cliente.
3) Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione a
questo contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Dichiaro di approvare espressamente le condizioni n. 1) 2) 3), ex. Art. 1341, secondo comma, c.c.
Letto, approvato e sottoscritto (Timbro e Firma)

____________________________________

Data

____/ ____/ _________

DATI PER LA FATTURAZIONE INVIARE NECESSARIAMENTE TUTTI I DATI FISCALI COMPRESA PARTITA IVA E CODICE FISCALE
La fattura verrà emessa dopo l’avvenuta ricezione del pagamento.
Pagamento tramite assegno non trasferibile
intestato a: Mediafriends srl
Da spedire con posta assicurata
o raccomandata al seguente indirizzo:
Mediafriends srl
Viale Papiniano, 49 - 20123 Milano

Pagamento tramite bonifico bancario
intestato a:
Mediafriends srl
Banco BPM Agenzia 1821
IBAN: IT 60 Y 05034 01702 000000019660

Pagamento tramite PayPal:
amministrazione@tattoolife.com

Nella causale di pagamento indicare sempre il nome dello studio

Acconsento al trattamento dei dati secondo il GDPR 2016/679 e alla ricezione di newsletter come da informativa
privacy disponibile sul sito www.tattoolife.com
Data e firma

__________________________________________

