PREVENTIVO SERVIZI PUBBLICITARI
dati anagrafici della Istituzione Scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GENTILI”
VIA RIONE COLONNE
87027
PAOLA
località
86001070787

denominazione
indirizzo
cap
codice fiscale
nella persona del suo Legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico

pr.

CS

OGGETTO: preventivo materiale pubblicitario PON.
Q.tà

DESCRIZIONE

1

Targa per interno/esterno f.to 40X32 cm, stampa a colori HD
diretta su pannello:
- Plexiglass 5 mm

Prezzo in €

50,00 + iva

-

Alluminio 3 mm

45,00 + iva

-

PVC 5 mm

35,00 + iva
gratis

Imballaggio e trasporto
E’ inclusa la realizzazione grafica

1) VALIDITA’ DELL’OFFERTA
I prezzi indicati hanno validità di 30 giorni dalla data del presente documento e per l’acquisto di almeno 3
targhe.
2) ESECUZIONE DELLA RICHIESTA:
La realizzazione del materiale personalizzato avverrà previa visione delle bozze grafiche da parte del
cliente; il materiale pubblicitario che sarà consegnato alla scuola non prevede nessun servizio di messa in
opera da parte del fornitore. La realizzazione e la consegna dello stesso avverrà compatibilmente con i
tempi tecnici necessari per la ideazione, approvazione e produzione del materiale. Il materiale sarà
consegnato integro e conforme al corriere e sarà cura del destinatario verificare che lo stesso non presenti
danni dovuti al trasporto. Informatica e Didattica non è responsabile di eventuali danni subiti dalla merce
durante il trasporto.
3) MODALITA’ DI PAGAMENTO:
A seguito della consegna sarà emessa fattura, il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di
emissione. Nella fattura saranno riportati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e dei soggetti
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delegati ad operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche
e integrazioni.

4) RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY:
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate per il rapporto instaurato. I dati
personali forniti dal cliente saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs
196/2003 e per la sola esecuzione del contratto.
25/07/2018

Firma
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