Spett.le

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Mas
Tenuta di San Rossore Cascine Vecchie
Pisa
P.Iva
Cod. Fisc
Alla c.a. del Dottoressa Vergari e Dottor Zortea

Pisa, 20/05/2020

Descrizione Trasmissione

Tipo
N. Comunicati Comunicato
3 Focus

Focus

Durata

Prezzo

15`

700,00

Importo
2.100,00

Produzione di una trasmissione monografica realizzata da troupe ENG (Elettronic News
Gathering – Registrazione elettronica delle informazioni), con l'ausilio di un ns. giornalista
e inserita all'interno della rubrica Focus (programma quotidiano di approfondimento che
interessa il territorio dell'area vasta) secondo cicli di 3 passaggi nell'arco di tre giorni.

Produzione spot pubblicitario

1

20"

€

500

20"

€

500,00 €

500,00

Produzione spot pubblicitario

Spot a rotazione in tutto il palinsesto

5,50 € 2.750,00

Spot pubblicitari a rotazione

Timbro e Firma

Presane visione approviamo specificatamente ai sensi dell'art. 1341 2° comma C.C. le clausole di cui
agli articoli delle condizioni generali dietro riportate; in particolare gli artt. 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 17 - 20

Timbro e Firma
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Amm.ne : T el. 050/598999 Fax 050/598899 - e-mail: amministrazione@50canale.tv - Re dazione : T el. 050/598799
C.C.I.A.A. 87385 - C.F. e P. IVA 00899540504 - Cap. Soc. € 234.000,00 i.v.
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Siamo con la presente proposta pubblicitaria a proporVi una collaborazione al fine di promuovere e divulgare l'immagine ed i servizi
della Vostra Spettabile Azienda a mezzo della nostra emittente televisva.
Detta collaborazione potrebbe avvenire mediante la seguente offerta pubblicitaria appositamente studiata per la Vostra Azienda.

"Professione Sicurezza"

60

20"

€

50,00 € 3.000,00

Trasmissione di approfondimento relativo al tema della sicurezza sul territorio
della nostra Regione Toscana.

Pagamento : da stabilire

Totale
Totale Euro

8.350,00

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0007663 del 22-06-2020 arrivo Cat.3 Cl.9 SCl.3

Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Timbro e Firma

Presane visione approviamo specificatamente ai sensi dell'art. 1341 2° comma C.C. le clausole di cui
agli articoli delle condizioni generali dietro riportate; in particolare gli artt. 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 17 - 20

Timbro e Firma

C ANALE 50 S.p.A. -Via E. Giannessi - 56121 Pisa - Sede e Uff.: Via E. Giannessi - 56121 Pisa
Amm.ne : T el. 050/598999 Fax 050/598899 - e-mail: amministrazione@50canale.tv - Re dazione : T el. 050/598799
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Con la presente chiediamo di volerci trasmettere i Vostri dati facenti parte integrante della commissione.
Da compilare e restituire a: Canale 50 SpA, 56121 Pisa - Uff. Amm.ne- fax 050/598899 o all'indirizzo
amministrazione@50canale.tv
Ragione Sociale

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore

Nome Legale Rappresentante
Sede Legale
Cap - Città

Tenuta di San Rossore Cascine Vecchie
Pisa

Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono - Fax
Indirizzo Spedizione documenti
E-Mail PEC
Banca di Appoggio
Agenzia
IBAN

Timbro e Firma
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Pisa,

Pisa, 20/05/2020
Art. 1 - La proposta d'ordine si intende irrevocabile per il proponente essendo in facoltà della sola "Società Canale 50 spa" l'accettazione o meno della proposta stessa ai sensi degli artt. 1329 e 1331 C.C. e avrà la
validità m assim a di 12 m esi dalla data di conferim ento e non potrà essere ceduto a terzi neppure parzialm ente.
Art. 2 - In caso di cessione dell'azienda o di successione, il cessionario o il successore subentreranno al presente ordine assum endo i diritti e gli obblighi anche per quanto riguarda i pagamenti già maturati a favore
della Società "Canale 50 spa" salvo il diritto di risolvere l'ordine stesso entro 15 giorni dalla notifica fatta alla Società "Canale 50 spa" dell'avvenuta cessione o successione, il com mittente rim arrà sem pre vincolato il
solido per i debiti verso la Società "Canale 50 spa" sorti anteriorm ente alla cessione.
Art. 3 - Qualsiasi richiesta da parte del com m ittente di m odifica e/o tem poranea sospensione del servizio offerto dalla Società "Canale 50 spa" sarà com unicata per iscritto e con due m esi di anticipo. La Società
"Canale 50 spa" è comunque autorizzata alla riscossione dell'intero im porto contrattuale con i tem pi previsti dal contratto indipendentem ente dai tem pi di esecuzione del medesim o.
Art. 4 - La Società "Canale 50 spa" si riserva il diritto di annullare o di sospendere l'ordine in conseguenza di gravi difetti del m essaggio o dei materiali pubblicitari. L'ordine annullato potrà essere sostituito nei m odi
e nei tem pi concordati. Com unque resta espressam ente inteso che la Società "Canale 50 spa" è assolutamente autonoma nella scelta dei program m i nonché per la com posizione dei gruppi della pubblicità e per lo
stile generale della stessa; ed è riservato alla Società "Canale 50 spa" la scelta dell'ora ed il periodo dei passaggi pubblicitari della fascia di ascolto prescelta dal com m ittente nonché l'ordine progressivo dei film ati
pubblicitari.
Art. 5 - Quando lo spazio pubblicitario prescelto dal com m ittente risultasse occupato da altro com m ittente la Società "Canale 50 spa" si riserva di spostare il film ato pubblicitario ad altro periodo concordato con il
com mittente sem pre se tale periodo risulta libero da impegni della Società "Canale 50 spa".
Art. 6 - Le prenotazioni degli orari di trasmissione anche se accettate non saranno considerate im pegnative dalla Società "Canale 50 spa" e le trasm issioni sono subordinate all'approvazione insindacabile della
Società "Canale 50 spa" la quale ha facoltà di rifiutare quelle che a suo giudizio ritiene non idonee.
Art. 7 - La Società "Canale 50 spa" si riserva di sospendere o anche di annullare l'ordine pure se confermato e iniziato quando per qualsiasi causa si trova nell'impossibilità di eseguirlo o di continuare l'esecuzione.
In tale caso il com mittente avrà diritto al rim borso delle som me eventualmente anticipate per la pubblicità non ancora effettuata escluso però qualsiasi indennizzo o com penso a qualsiasi titolo o ragione.
Art. 8 - Le disposizioni ed il m ateriale per le trasmissioni dovranno pervenire entro i termini previsti alla Società "Canale 50 spa". Il m ateriale pubblicitario dovrà essere completo di tre copie positive da 35 m m . o in
difetto da 16 m m . (25 fotogram mi al secondo) a colori stampate secondo la tecnica prevista per le trasm issioni televisive.
NORME TECNICHE
I film ati dovranno essere consegnati nei form ati BETA o digitale.

Art. 9 - Le avarie che subiranno i m ateriali sono a carico del com mittente che provvederà alla sostituzione degli stessi e/o alla copia del film.
Art. 10 - La Società "Canale 50 spa" risponde degli errori o difetti derivanti da sua colpa per gravi errori per l'efficacia delle trasmissioni e che vengano denunciati per raccom andata entro tre giorni dalla
trasm issione: in questo caso il com mittente avrà diritto alla ripetizione gratuita della trasm issione corretta escluso ogni altro risarcimento.
Art. 11 - Il m ateriale pubblicitario dovrà pervenire o essere consegnato alla Società "Canale 50 spa" non più tardi di 15 giorni prima dell'esecuzione dell'ordine. Qualora il m ateriale pubblicitario non arrivi in tempo
lo spazio pubblicitario prenotato verrà fatturato al 100% del costo concordato e la Società 50 Canale spa potrà esigere l'imm ediato pagam ento dell'intero im porto contrattuale. La sostituzione da parte del
com mittente di un film pubblicitario di un comunicato in program mazione o di un qualsiasi altro m essaggio pubblicitario dovrà essere annunciato con un m argine di alm eno 30 giorni.
In caso di ritardo nella esecuzione del contratto per esclusiva responsabilità del com m ittente, lo stessa sarà com unque obbligato a versare alla Società 50 Canale spa una penale per ritardato adem pim ento pari al
40% dell'im porto contrattuale; im porto che le parti dichiarano sin d'ora non riducibile ai sensi dell'articolo 1384 c.c. avuto riguardo agli spazi pubblicitari com unque prenotati dal comm ittente con la sottoscrizione
del presente ordine ed al conseguente im pegno della Società 50 Canale spa a m antenere detti spazi.
Le parti convengono che, decorso comunque il term ine di quindici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, qualora il comm ittente non provveda a fornire il m ateriale pubblicitario necessario per la
realizzazione e m essa in onda dello spot e/o dei servizi o com unque non provveda a porre in essere quanto di sua spettanza per l'esecuzione del contratto, lo stesso contratto dovrà intendersi risolto di diritto per
esclusiva colpa e responsabilità del com m ittente e la Società 50 Canale spa potrà pretendere il pagamento di una som m a pari al 50% dell'importo contrattuale a titolo di penale per l'inadem pim ento ai sensi e per gli
effetti del com binato disposto degli artt. 1456 e 1382 c.c.
Art. 12 - Il com mittente riconosce che il materiale pubblicitario prodotto dalla Società "Canale 50 spa" o da chi per incaricato della stessa resta acquisito dalla Società "Canale 50 spa".
Art. 13 - Il m ateriale non richiesto dopo tre m esi dalla fine della pubblicazione sarà acquisito dalla Società "Canale 50 spa".
Art. 14 - Il com mittente terrà la Società "Canale 50 spa" indenne da ogni responsabilità verso qualsiasi terzo in dipendenza della pubblicità del presente ordine risollevandola da ogni azione in proposito sia che questi
siano ideatori, realizzatori, sceneggiatori o agenzie di pubblicità.
Art. 15 - Il com mittente si assume tutta la responsabilità circa la legittim ità delle im magini e del sonoro contenuti nei film s e sono a carico del com mittente tutte le responsabilità in caso di rivendicazioni di terzi.
Art. 16 - Il pagam ento delle fatture che verranno emesse dovrà avvenire nei term ini prescelti ed indicati alla voce condizioni di pagam ento; nel caso di ulteriori aum enti del costo del denaro la Società "Canale 50
spa" si riserva il diritto di apportare gli opportuni adeguamenti agli in.ssi. I pagam enti sono validi soltanto se effettuati direttam ente alla Società "Canale 50 spa" o a persona espressam ente delegata dalla Società
"Canale 50 spa".
Art. 17 - Il ritardo di 16 giorni dal pagam ento di due rate consecutive insolute farà decadere il com m ittente dal beneficio del term ine e darà facoltà alla Società "Canale 50 spa" di richiedere il pagam ento di tutto il
debito.
Art. 18 - La Società "Canale 50 spa" e il com m ittente di com une accordo convengono che si intendono valide solo le condizioni che il proponente sottoscrive sull'originale della presente nota di com m issione.
Art. 19 - Per ogni eventuale controversia sarà com petente unicam ente il Foro di Pisa.
Art. 20 - Con la sottoscrizione del presente contratto, la Com m ittente, ai sensi della legge 31 dicem bre 1996, n. 675, manifesta la propria disponibilità ed il proprio espresso e libero consenso a che i dati che la
riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencati nella lettera b), articolo 1 della legge 675/1996 e, contem poraneam ente, prende atto che:
a) i dati forniti sono trattati sia per il corretto adempimento del presente contratto, sia per le attività connesse e/o strumentali allo stesso e sia, infine, per l'adattam ento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da
regolam enti e dalla normativa comunitaria vigenti;
b) il trattamento dei dati è realizzato m ediante strum enti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e viene per lo più effettuato m ediante strum enti inform atici e telem atici atti a m em orizzare, gestire e
trasm ettere i dati stessi che sono protetti in am bienti il cui accesso è sotto costante controllo;
c) i dati forniti non verranno com unicati a terzi né altrim enti diffusi, eccezion fatta per gli Istituti di credito incaricati del pagam ento dei corrispettivi, per le società terze che si rendessero cessionarie, anche
attraverso l'istituto di "factoring", dei crediti nascenti dal presente contratto, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche incaricate di stam pare, imbustare, consegnare e distribuire le comunicazioni conseguenti;
d) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra indicate, è effettuato anche per finalità d'informazione com merciale o di invio di m ateriale pubblicitario ovvero per il com pimento di ricerche di m ercato o di
com unicazione comm erciale interattiva;
e) la com mittente in ogni mom ento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano ai fini d'informazione com merciale
ovvero di invio di m ateriale pubblicitario o altri fini previsti alla sopraindicata lettera d); scrivendo all'Ufficio di segreteria del Titolare al trattamento dati: Canale 50 spa - Via E. Giannessi snc - 56121 Pisa.
Art. 21 - Con riferim ento alla m enzionata legge 675/1996, si riconosce altresì il correlato diritto a trattare i dati di Canale 50 spa per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dagli adempimenti ad esso
strettam ente funzionali.
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CONDIZIONI GENERALI

