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MODULO DI RICHIESTA

DIARIO SCOLASTICO anno 2019/2020
➊

L’ISTITUTO SCOLASTICO

Denominazione dell’Istituto
Via

n.

Cap

Località

Tel.

Prov.
Fax

Partita IVA o C.F. Istituto

e-mail
Nome referente

Recapito referente

aderisce al progetto “Lamiagenda” e chiede a i Quindici la fornitura di

➋

DIARI COMPRENSIVI DI LIBRETTI SCOLASTICI formato cm. 16x16; pagine 384

❑ 2.1 DIARI SCOLASTICI COPERTINA CARTONATA (tipo olandese) + capitelli + segnalibro

comprensivo libretto scolastico ❑ SI

n. copie

❑ NO

x € 4,50 + IVA

❑ 2.2 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI COPERTINA CARTONATA (tipo olandese) + capitelli + segnalibro
(massimo inserto di 16 pagine) minimo 400 copie
n. copie

x € 5,50 + IVA

❑ 2.3 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI COPERTINA CARTONATA (tipo olandese) + capitelli + segnalibro
inserto di: ❑ 4 pagine ❑ 8 pagine ❑ 16 pagine ❑ 32 pagine (vedere listino)
n. copie

x€

,

❑ 2.4 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI COPERTINA CARTONATA (tipo olandese) + capitelli + segnalibro, con inserimento
			 di spazi pubblicitari raccolti dall’Editore o segnalati dall’Istituto Scolastico per offrire il diario a prezzo scontato
			 inserto di: ❑ 4 pagine ❑ 8 pagine ❑ 16 pagine ❑ 32 pagine
n. copie
x€

,

+ IVA

+ IVA

❑ Personalizzazione della copertina: supplemento Euro 0,50 + IVA

INFORMAZIONI
A) Diari scolastici con inserto pubblicitario

L’accordo sui diari scolastici personalizzati con inserti pubblicitari è vincolato al reperimento, da parte dei Nuovi Quindici con il supporto della Scuola, di un
numero di contratti pubblicitari in grado di assicurare la copertura finanziaria del progetto. Laddove tale copertura finanziaria non venga raggiunta i Nuovi
Quindici sono sollevati dall’obbligo di effettuare la fornitura comunicandolo tempestivamente alla Scuola e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 2019.

B) Inserto personalizzato

La personalizzazione dei diari prevede la possibilità per la Scuola di predisporre 4, 8, 16 o 32 pagine (comprensive degli inserti pubblicitari). Le pagine realizzate dalla Scuola dovranno essere contenute in un file sulla base di un modello o griglia fornito dai Nuovi Quindici all’inizio dell’anno 2019. La consegna
del materiale predisposto dalla Scuola dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2019.

C) Spedizione e consegna dei diari

I Nuovi Quindici si impegnano a consegnare i diari alla Scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico, entro il ............................................................
❑ unica soluzione presso la sede dell’Istituto con spedizione gratuita
❑ consegne in più sedi: costo per ogni singola spedizione aggiuntiva euro 30,00

D) Fatturazione

La fatturazione verrà effettuata dopo la consegna dei diari e l’importo dovrà essere corrisposto entro 30/60 giorni data fattura tramite:
❑ bonifico bancario intestato a:
I NUOVI QUINDICI SRL
UBI BANCA – SEDE DI BERGAMO
IBAN: IT43R0311111101000000030665

❑

bollettino di conto corrente postale
I NUOVI QUINDICI SRL
ccp 73468472

C) Variazioni ordine

L’Istituto scolastico entro il 15 maggio 2019 potrà variare la quantità di copie di diari richiesti.

Data e luogo ....................................................................................

Timbro e firma .....................................................................................................

Informativa sulla privacy: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (Regolamento

Europeo Privacy) da parte del Titolare del trattamento I NUOVI QUINDICI S.r.l. e acconsente al trattamento dei propri dati, anche particolari che lo
riguardano, se funzionale all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente proposta di commissione libraria nel rispetto delle norme previste nel
citato GDPR stesso, con possibilità di esercitare tutti i diritti previsti (artt. 15-21). Desidera altresì ricevere materiale informativo e promozionale da
parte de i Nuovi Quindici S.r.l.:

Data e luogo .................................................................................

❑ SI

❑ NO

Firma ........................................................................................

Il presente modulo dovrà essere inviato via fax al n. 035.65.92.812 o via mail info@lamiagenda.com

