Soc. Editoriale Seometrics Certificata - Via A. Costa 4 20139 Milano - Via Piave 10 71121 Foggia - P.IVA IT04074570716

SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEOSPOT ANIMATI
Contratto per la vendita di VIDEOSPOT ANIMATI AZIENDALI con doppiaggio e certificati ISO9001

❏

❏

❏
ISCRIZIONE N°31105/2018

❏

EXTRA PRICING

(SPUNTARE SOLO LE VOCI OPZIONALI)
☐ Servizio di Landing Page

senza Spot

+299€

☐ Videospot da 2 minuti

+99€

☐ Videospot da 3 a 5 minuti

+249€

☐ Re-Editing Post-Acquisto

+129€

☐ Mastering in 4K

+69€

☐ Audiospot per Radio 1 minuto

139€

☐ Copyright estesi per TV/Broadcasting

+299€

☐ Clip Audio Esclusiva
☐ Creazione HTML da Zero

+99€

◼

+49€

Creazione HTML da nostri modelli

☐ Servizio di Speakeraggio

1 minuto

☐ Dashboard Certificata Aggiuntiva

GRATIS
+119€
+49€

Condizioni Contrattuali: Con il presente accordo, si stipula un contratto pubblicitario fra Soc. Coop. Editoriale SEOMETRICS con sede Operativa in Via A. Da Costa 4 20139 Milano e Sede Legale Via Piave 10 - 71121 Foggia - P.IVA IT04074570716 (da
questo momento in poi Proponente) e la società Accettante le cui generalità sono descritte nel timbro societario o nei dati societari apposti. Le caratteristiche del servizio, sono specificate in questo contratto. La durata del contratto si esaurisce con
l'espletamento della fornitura ovvero con l’invio con esito sotto-descritto degli indirizzi email (per l’invio) o con la realizzazione del Videospot aziendale per qualità pattuita e approvata. L'adesione al contratto si esercita con timbro e firma sul contratto ed
inviando lo stesso a mezzo fax o a mezzo e-mail o con qualsiasi strumento che comprova la reciproca volontà di adesione. Successivamente al contratto sarà emessa Fattura Pro-forma con riepilogo dei servizi acquistati ed entro 7 giorni dopo il
pagamento, sarà emessa fattura commerciale. L'adesione al contratto non è revocabile e con l’adesione, i contraenti acquisiscono diritti e doveri. Tuttavia in base all'art. 1373, c. 3°, c.c. si stabilisce che l’efficacia del recesso è vincolata al pagamento di
un compenso dalla parte che ne ha intrapreso l'esecuzione tramite indennizzo quantificato pari al 30% dell’importo fattura. Il pagamento è anticipato all’erogazione dei servizi, da effettuarsi immediatamente. [INVIO EMAIL]. Titolare del trattamento dei
dati nonché proprietario dei consensi e responsabile dell’acquisizione opt-in delle anagrafiche è il sig. Massimo Vigilante nato a Milano il 23/03/1973 residente a Foggia in Via Postiglione 6 C.F. VGLMSM73C23F205J Cell. 3298132523 per conto della
Proponente. La proponente essendo titolare delle anagrafiche utilizzate per l’invio di Mailing, acquisite secondo norma di legge in vigore in Italia, in modalità Opt-In e Double Opt-In attraverso campagne di Rewarding, Bonus, Premi ed Abbonamenti,
esonera l’Accettante da qualsiasi tipo di controversia che possa sorgere in capo al servizio di Invio Mailing. Pertanto il DPO sarà per il servizio di spedizione Mailing sarà l’unico responsabile in sede Civile e Penale di possibili controversie o dissidi nati o
nascenti. La proponente garantisce che il 100% (delivery) delle email pattuite sarà estrapolato e spedito con una garanzia del 100% di tasso di consegna (deliverability) nonché 5% di tasso di apertura minimo (Open Rate). In caso di tassi inferiori, la
Proponente si impegna a proprie spese ad effettuare nuovamente gli invii fino al raggiungimento dei tassi minimi stabiliti. La Proponente non è responsabile dei risultati (vendite, contatti, performances ecc.) post-invio mentre è responsabile unicamente
del servizio di spedizione garantendo qualità e quantità concordati. Al fine di garantire la massima trasparenza, la Proponente rende disponibile in forma esclusiva un’area di autenticazione chiamata Dashboard Certificata di proprietà di Email Analysis
con E.O.A. LLC 5670 Greenwood Plaza Blvd., Suite 412 Greenwood Village, CO 80111 al fine di garantire funzionalità di controllo e statistiche come la Click Heat Map (mappa termica dei click) la Geolocation Map (mappa geolocazionale dei clienti) e
l’Engagement Time Distribution (distribuzione temporale delle azioni del cliente sul messaggio). La Proponente si riserva di valutare il contenuto del messaggio promozionale al fine di evitare danni alla propria immagine. La proponente rifiuta l’invio di
materiale offensivo, poco chiaro e di natura dubbia. In tutti i casi in cui la Proponente rifiuta l’avvio della campagna e l’invio delle e-mail, provvederà all’immediato rimborso ed emissione di nota credito. [PRODUZIONE VIDEOSPOT] La Proponente
produrrà un Videospot con o senza animazione con o senza doppiaggio in base alle preferente di acquisto dell’Accettante. Relativamente ai Copyright e diritti di divulgazione, la Proponente con il presente contratto, rilascia i diritti per la condivisione /
diffusione / divulgazione unicamente su Internet (non per radio diffusione, Tv diffusione e Broadcasting in genere, in quanto sarebbero necessari dei diritti d’autore aggiuntivi). Altresì la Proponente non autorizza la condivisione di tali prodotti in contesti
pornografici o siti per adulti o in ogni ambito che possa ledere o offendere in ogni contesto i soggetti rappresentati nella produzione video. La Proponente altresì viene esonerata e manlevata da qualsiasi utilizzo l’Accettante decida di compiere con il
servizio realizzato nonché la Proponente viene esonerata in caso di utilizzo diverso da quanto fin qui proposto nel presente contratto sia in termini di Copyright / Diritti d’Autore e sia in termini civili, penali e di buon senso. Per qualsiasi controversia il foro
competente è quello di Foggia anche in caso di contenzioso aperto dall'Accettante. Per quanto non espressamente previsto e solo in tal caso, saranno applicate le disposizioni generali del Codice Civile Titolo II Libro IV artt. 1326, 1335, 1321, 1322,
1323, 1328, 1329, 1332, 1334, 1335, 1337, 1341, 1342, 1438, 1453. Le parti dichiarano di aver letto e accettato tutte le condizioni di questo accordo e più precisamente di essere d'accordo sulle caratteristiche dei servizi, sul pagamento, sul prezzo, sul
trattamento e responsabilità dei dati, sul foro di competenza, sulla scadenza contrattuale, sulla irrevocabilità del contratto, sulle garanzie e sulla diritto di recesso pari al 30% dell’importo fattura. La Proponente con la presente è autorizzata ad utilizzare i
segni distintivi dell’accettante (loghi, banner, contenuti testuali) al fine di dimostrare il lavoro svolto sul proprio sito, sulle proprie proposte commerciali a titolo gratuito per la durata di 36 mesi (in caso di rifiuto dell’Accettante, il presente contratto non può
essere espletato. La firma sull'accordo commerciale cartaceo e inviato a mezzo fax o email, attribuiscono diritti e doveri ai contraenti, anche in assenza del pagamento. Il presente accordo non è rinnovabile tacitamente né esplicitamente. Anche in caso
di eventuali lamentele sul servizio ricevuto, il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento come di un pagamento anticipato e provvedere ad aprire la lamentela dopo aver eseguito il pagamento. Per ogni invio effettuato verranno obbligatoriamente
aggiunte gratuitamente da parte della Proponente delle email in più fuori-target al fine di far ruotare ed aggiornare il proprio Database. Questo non influenzerà in nessun modo la qualità la quantità della campagna ma potrebbe rappresentare ulteriore
opportunità. Tuttavia è una condizione necessaria al fine di garantire ai clienti, anagrafiche sempre aggiornate, profilate e performanti. VIENE RIASCIATA MANLEVA AI SENSI DEGLI ARTT.15 DIRITTO DI ACCESSO, 16 DIRITTO DI RETTIFICA, 17
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE, 18 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO, 20 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ, 21-22 DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE E 22 DIRITTO DI OPPOSIZIONE DEL GDPR 679/16

