Alle Aziende registrate sul portale

Nel ringraziarla per avere scelto il portale di riferimento della Polizia Locale per il miglioramento della
comunicazione della sua azienda, con la presente informiamo che a decorrere dal 15 ottobre 2016
l'inserimento sarà mantenuto a titolo oneroso con un costo annuale di 100 euro (+ IVA 22%).
Dopo tanti anni di servizio gratuito erogato alla comunità degli oltre 12 mila operatori che
quotidianamente visitano il nostro sito, riteniamo infatti sia opportuno mantenere rapporti più stretti
solo con le Aziende che intendono investire sulla nostra attività di ricerca editoriale, offrendo loro un
innovativo servizio. Oltre al mantenimento della pagina di presentazione aziendale gestibile in
completa autonomia dagli utenti abbonati, con questo importo offriamo anche la possibilità alle
aziende iscritte di realizzare n. due documenti informativi - pubblicitari/anno da pubblicare nella
sezione Attualità del portale, previo invio degli stessi (in formato PDF, massimo 4 pagine)
all'indirizzo redazione@poliziamunicipale.it
Compili il form per permetterci di mantenere il servizio e migliorarlo assieme.
Per informazioni telefoniche 041-57.02.583 Interno 6 - Sig.a Diana Trevisan - oppure mail
diana.trevisan@opensoftware.it

Richiesta di adesione da rispedire compilata alle mail
diana.trevisan@opensoftware.it e redazione@poliziamunicipale.it

Io

sottoscritto_________________________________________________legale

rappresentante

della ditta________________________________________________________________________
richiedo l'iscrizione annuale nell'area “PRODOTTI E SERVIZI” del portale www.poliziamunicipale.it
per il miglioramento della comunicazione aziendale che prevede un costo annuale di 100 euro (+ IVA
22%) da versare con bonifico anticipato inviato in allegato al presente modulo.
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Dati utili ai fini della fatturazione (obbligatori)
Ragione sociale____________________________________________________________________
Via______________________________________________________n.______________________
C.A.P.___________________Paese/Città_______________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F._________________________________
Recapiti telefonici 1.______________________________2.________________________________
Fax_____________________e-mail __________________________________________________
Mail PEC (se in possesso) per l'invio della fattura_________________________________________

CONDIZIONI GENERALI
Pagamento: il pagamento del servizio dovrà avvenire a mezzo bonifico anticipato, bancario o
postale intestato a:
Open Software Media s.r.l. - Banca: Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Mirano (VE)
Codice IBAN IT 38 S 02008 36190 000040359608 e con causale - “Pagina azienda annuale sito
www.poliziamunicipale.it”.
Iva di legge: l'importo indicato si intende iva di legge esclusa.
Attivazione del servizio: per l'attivazione del servizio è necessario inviare il presente modulo
compilato
in
ogni
sua
parte
con
allegata
copia
di
pagamento
alle
mail
diana.trevisan@opensoftware.it e redazione@poliziamunicipale.it
Accesso ai dati della scheda azienda: riceverete a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta da voi
indicato, la relativa fattura e le modalità di accesso per i dati della vostra pagina aziendale.
L'indirizzo web a cui accedere e' www.poliziamunicipale.it. Il servizio annuale decorre al momento
dell'avvenuto bonifico, e alla scadenza del servizio il contratto si intende risolto salvo nuova
sottoscrizione da parte del cliente, con i prezzi in vigore al momento della nuova sottoscrizione.
Utilizzo dei contenuti: ogni informazione e/o nozione acquisita attraverso il servizio non rende
responsabile in alcun modo, Open Software Media s.r.l. per l'utilizzo di quest'ultima in qualsiasi
forma.
Foro competente: per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del presente contratto, il foro
esclusivamente competente è quello di Padova.
Privacy: ai sensi della legge sulla riservatezza dei dati personali il sottoscritto autorizza Open
Software Media s.r.l. a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale
dell'attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.
Data

Timbro e firma per
accettazione delle
condizioni
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