
 

 
 
 
 

“Piano di Marketing Opportunities” 

MODULO D’ORDINE  

SU PROPOSTA DEL KIWANIS CLUB DI  

 

Il sottoscritto/Ditta________________________________________________ 

con sede _______________________________________________________ 

P.Iva/C.F.___________________________ E-mail: _____________________ 

Recapiti: _______________________________________________________ 

richiede l’inserimento di uno spazio/avviso pubblicitario su: 

Rivista |_|  Bollettino |_|  Directory |_|   

Codice |_|_|    Quantità |_|_|     

al Prezzo di € _________,___(+ Iva) - Totale Iva inclusa __________,____ 

come da Tariffario del Kiwanis Distretto Italia-San Marino 2014-15. 

La pubblicità è prenotata per il nr. |_|_| del _________________ 

I pagamenti saranno effettuati, dopo l’assenso alla pubblicazione da parte del 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino, a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente intestato al Kiwanis International Distretto Italia-San Marino  

intrattenuto presso Banca UNICREDIT  FILIALE DI TRAPANI 

IBAN  IT 68 O 02008 16404 000300739563 

Causale: Pubblicità – Proponente KC…………………. (nome club che ha procacciato la 

pubblicità) 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare le “Condizioni Generali” riportare sul 

retro e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
n°196/2003. 

 

FIRMA E TIMBRO 

DELL’INSERZIONISTA 

 

____________________________________ 



 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

 
1) Il presente modulo d’ordine è immediatamente impegnativo per 

l’inserzionista/committente. L’accettazione e l’esecuzione dello stesso sono 

disciplinate dalle “Condizioni generali”, qui riportate, ed in ogni caso sono 
subordinate al parere insindacabile e revocabile, in qualsiasi momento, fino alla 

pubblicazione, del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, che si riserva, anche 
dopo l’accettazione, di non darvi esecuzione, qualora questa si manifesti 
impossibile, a suo giudizio, per esigenze tecnico-tipografiche. 

 
2) E’ espressamente convenuto che, in caso di mancata pubblicazione totale o 

parziale, di quanto richiesto col modulo d’ordine, come pure di esecuzione 
difettosa per errori nel testo, l’inserzionista/committente non avrà diritto ad 
alcun indennizzo, all’infuori del rimborso della somma da lui corrisposta per la 

sola parte omessa od errata. 
 

3) L’inserzionista/committente dichiara di rimettersi, quanto alla data di 
pubblicazione, alle decisioni del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, a cui spetta 
di fissarla, eventualmente anticipandola o ritardandola, per esigenze di stampa. 

 
4) L’inserzionista/committente si impegna ad esonerare il Kiwanis Distretto Italia-

San Marino, da ogni responsabilità che potesse derivarle nei confronti di terzi 
per l’esecuzione del modulo d’ordine. 

 

5) E’ nulla di pien diritto qualsiasi clausola, condizione, promessa o impegno che 
non risulti per iscritto nel testo originale del modulo d’ordine o che non risulti 

espressamente dalla corrispondenza successivamente scambiata tra il Kiwanis 
Distretto Italia-San Marino e l’inserzionista/committente. 

 

6) In caso di mancato pagamento dell’importo convenuto, il Kiwanis Distretto 
Italia-San Marino avrà la facoltà di non eseguire il modulo d’ordine per 

inadempienza dell’inserzionista/committente 
 

7) L’inserzionista/committente si impegna ad inviare nei tempi convenuti i loghi, il 
testo e altro materiale pubblicitario necessario per dare esecuzione al modulo 
d’ordine. 

 
8) L’inserzionista/committente avrà diritto, fino a ricevuta conferma da parte del 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino, di revocare in tutto in parte il presente 
modulo d’ordine.  


