INVENTARTE
COMUNICAZIONE

www.ciclonews.it
Referenti
Massimo Bolognini
Tel. 0422.435886 - Cell. 339.1960423
Massimiliano Pizzolato Tel. 0422.424162 - Cell. 346.2858991

Grafica pubblicitaria - editoria

Dati Cliente
Nome e cognome / ragione sociale: _______________________________________________________________________________________
Partita IVA____________________________ Codice Fiscale_________________________ Tel.______________________ Fax_ ______________
Via/Piazza: _____________________________________________________n° __________ E-mail______________________________________
Località: _ ______________________________________________________Provincia: ______________________ Cap: ____________________
Indirizzo spedizione (Compilare se diverso da precedente)
Via/Piazza_ _____________________________________________________n°___________ E-mail______________________________________
Località_________________________________________________________Provincia_ ______________________ Cap_ ____________________

Ciclo Shop su www.ciclonews.it
* Spese di spedizioni incluse

Fronte

Prezzo
Listino

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Q.tà
TOT

MAGLIA
maniche corte
con zip 3/4
invisibile in
tessuto Ultra 18.

€ 75,00*

___

___

___

___

___

___

___

_____

PANTALONCINO
modello vulkan in
Lycra by Dupont,
bianco coprente +
fondello Antishock
Gel con trattamento antibatterico.

€ 85,00*

___

___

___

___

___

___

___

_____

GILET
in Raintex antivento traspirante e
impermeabile con
schiena in rete.

€ 90,00*

___

___

___

___

___

___

___

_____

GUANTI
estivi in Lycra
by Dupont
con palmo
antiscivolo.

€ 35,00*

___

___

___

___

___

___

___

_____

CALZINI
estivi in filato
Coolmax.

€ 13,00*

___

___

___

___

___

___

___

_____

Retro

PROMOZIONE
OMAGGIO

+

Inoltre: la possibilità di registrarsi
alle news letter per ricevere
direttamente sul vs PC
i comunicati stampa dei team

= €160,00

Quantità:
______
Modalità di pagamento
La merce richiesta sarà da noi spedita all’avvenuto accertamento del pagamento.

Bonifico bancario

Banca: UnicreditBanca - Sportello di Treviso S. Bona
Codice Iban: IT22Y0200812014000040434034

Data e Firma
.....................................................

Inventarte sas di Massimiliano Pizzolato & C.
Viale della Repubblica 243a - 31100 Treviso - Partita IVA e C.F: 04005340262
Tel.0422.424162 - Fax 0422.277003 - e-mail: info@inventarte.it - sito web: www.inventarte.it

INVENTARTE
COMUNICAZIONE

1) Oggetto del contratto. La società INVENTARTE s.a.s. si incarica di
effettuare la pubblicità e di pubblicare gli annunci commerciali con le
modalità riportate a verso e alle condizioni generali qui indicate e in
particolare al prezzo concordato. I prezzi si intendono al netto dello
sconto previsto dal listino vigente o da eventuali promozioni, al netto
di I.v.a. e di spese bancarie di incasso.
3) Conclusione del contratto. Il contratto si intende concluso quando viene portato a conoscenza della INVENTARTE s.a.s. che, solo se non
intenda approvarlo, darà comunicazione scritta al cliente.
4) Sospensione del servizio. INVENTARTE s.a.s., qualora a titolo meramente esemplificativo si verifichino problemi di natura tecnica o
violazione delle condizioni generali del contratto da parte del contraente o altre inadempienze a lui imputabili, può sospendere il servizio
senza che ciò possa dar luogo a contestazioni, diritto a risarcimenti e/o
indennizzi alcuni ovvero alla sospensione del pagamento di quanto
già pubblicato.
5) Responsabilità delle informazioni. INVENTARTE s.a.s. è espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il copy-right sui
materiali pubblicitari consegnati dalla committente per la pubblicazione e su quanto in essi contenuto. La responsabilità per la pubblicità o per gli annunci commerciali effettuati, per il loro contenuto o
comunque per i loro effetti diretti e indiretti, spetta esclusivamente al
committente nei confronti degli editori, del pubblico, di enti e amministrazioni pubbliche e dei terzi in genere. L’editore è espressamente
sollevato da qualsiasi responsabilità inerenti i diritti di autore, della
S.I.A.E. e dei Piccoli Diritti Musicali. Si intendono qui espressamente
richiamate e accettate tutte le norme contenute nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, comprese quelle sulla competenza del Comitato di Accertamento e del Giurì. La società INVENTARTE s.a.s. è
espressamente autorizzata a rifiutare l’effettuazione di pubblicità o la
pubblicazione di annunci che sia in qualsiasi modo contraria a disposizioni legislative o amministrative.
6) Diritti di esclusiva. La proposta di pubblicità o di pubblicazione di
annunci commerciali in nessun caso potrà implicare la concessione di
diritti di esclusiva e conseguenti divieti di pubblicazione di annunci e
di pubblicità nei confronti dei concorrenti o altri.
7) Successione nei contratti. Nel caso di concessione o successione
dell’azienda del committente, il cessionario o l’avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla proposta o
dal contratto.
8) Risoluzione espressa. Nel caso che il mezzo cessi le proprie pubblicazioni per qualunque causa o motivo, il contratto si risolverà
di diritto, fermo restando l’obbligo del pagamento delle pubblicazioni già effettuate.
9) Recesso del committente. La committente si impegna a consumare
l’intera quantità commissionata entro il termine convenuto. Nel caso
di recesso anticipato da parte della committente la società INVENTARTE s.a.s. è autorizzata fin d’ora a fatturare, al prezzo concordato
nella presente proposta di contratto, il 75% della quantità ordinata residua non ancora utilizzata, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
10) Obblighi del committente. La collocazione della pubblicità è subordinata all’impostazione del mezzo. Gli annunci dovranno pervenire
entro le date fissate dalla INVENTARTE s.a.s., qualora non arrivino
in tempo utile per la pubbliazione, l’editore pubblicherà gli annunci
dell’edizione precedente per non lasciare lo spazio vuoto. Gli annunci ritardatari slitteranno all’edizione successiva. L’eventuale materiale pubblicitario è a carico del committente che si impegna a farlo
pervenire in tempo utile per l’esecuzione. Qualora fossero necessari

adattamenti al materiale, INVENTARTE s.a.s. procederà al meglio,
ponendo le eventuali spese a carico del committente. Il committente,
qualora lo desideri, ritirerà il materiale pubblicitario entro un mese
dalla consegna, decorso il quale tacitamente autorizza la INVENTARTE s.a.s. alla sua eliminazione. Comunicazioni, ordini di sospensione
o ripresa dovranno essere presenti per iscritto ed in tempo utile per
la pubblicazione. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto
entro tre giorni dalla pubblicazione.
11) Responsabilità. La società INVENTARTE s.a.s. non assume nessuna
responsabilità per errori nell’esecuzione della pubblicità degli annunci commerciali, né per l’eventuale cattiva qualità di stampa e per tanto
non sarà tenuta ad alcun indennizzo o risarcimento, salvo la concessione di una quantità di spazi promozionali in un periodo a sua scelta
e sempre che la pubblicità sia risultata inefficace. La Società INVENTARTE s.a.s. declina ogni responsabilità afferente il contenuto degli
articoli redazionali relativi ad eventuali iniziative speciali.
La società INVENTARTE s.a.s. si riserva di variare in qualsiasi momento il formato delle sue pubblicazioni pur mantenendo inalterata la
tipologia della pubblicità e/o degli annunci commerciali commissionati dal cliente.
La società INVENTARTE s.a.s. non sarà ritenuta responsabile per
quanto riguarda le indicazioni di data e di posizione della pubblicità
sempre che non esista al riguardo espresso accordo scritto. L’impossibilità di rispettare l’accordo per cause di forza maggiore non da diritto
a richiesta di indennizzo.
La società INVENTARTE s.a.s. non garantisce la buona riuscita di
stampa quando il materiale è costituito da cliché retinati.
12) Pagamenti. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente tramite
RI.BA. e/o RID bancari con le dilazioni e le scadenze stabilite, che
vengono espressamente autorizzate ed accettate con la firma della presente proposta di contratto. In caso di insoluti, verrà applicato al ritardato pagamento l’art. 5 del D.lgs. 231/04 che prevede la corresponsione degli interessi moratori nella misura pari al saggio di interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea
maggiorato di sette punti percentuali, nonchè l’art. 6 che sancisce la
soggezione ai costi sostenuti per il recupero del credito, salvo la prova
del maggior danno subito.
13) Foro competente. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente
proposta di contratto e del successivo contratto, è espressamente stabilita, in via esclusiva, la competenza del Foro di Treviso.
14) Clausola privacy. Ai sensi dell’art.10 e 13 D.lgs 196/03, si comunica che il titolare del trattamento dei dati è la INVENTARTE s.a.s.,
con sede legale in Treviso (TV), Via Santa Bona Nuova 49 - CAP
31100. Il responsabile il Sig. Massimiliano Pizzolato domiciliato
presso gli uffici della INVENTARTE s.a.s. Il contraente ha diritto
di: a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati cha la riguardano;
b) essere informato del nome, denominazione o ragione sociale ed
il domicilio, residenza o sede del titolare e/o responsabile, le finalità
e le modalità del trattamento; c) di ottenere a cura del titolare e/o
responsabile senza ritardo: conferma e comunicazione dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e della loro origine, la cancellazione, trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati, nonchè l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati medesimi; d) opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali; e) opporsi, in tutto o in
parte al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto ai
fini commerciali.

