CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
1) Il firmatario della presente richiesta d'inserzione dichiara sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati fiscali e personali sotto riportati nonché la correttezza del testo delle
inserzioni sollevando Publiadige e l'Editore da ogni responsabilità che ne derivasse verso terzi o verso l'Autorità Pubblica e rilevando altresì la Publiadige da ogni azione in proposito
2) La pubblicazione delle singole inserzioni è subordinata all'insindacabile approvazione dell'Editore o della Direzione Publiadige sia per quanto riguarda i testi sia per le eventuali fotografie
3) Le istruzioni di posizionamento e data pubblicazione sono da intendersi indicative e non vincolanti, pertanto il mancato rispetto non può originare richieste di rimborso danni o indennizzo
4) I reclami concernenti errori di stampa devono essere presentati entro 24 ore dalla pubblicazione e saranno presi in considerazione solo se accompagnati dalla fattura pagata
5) Errori ed omissioni di qualsiasi tipo nella stampa delle inserzioni daranno diritto a ripetizione gratuita solo nel caso che risulti nulla l'efficacia dell'inserzione a condizione che l'errore non
sia imputabile a poca chiarezza di scrittura dell'inserzionista. È in ogni caso escluso qualsiasi risarcimento danni o indennizzo per errori di stampa o d'impaginazione, omissioni, mancate
inserzioni: solo in quest'ultimo caso a seguito di esplicita richiesta scritta verrà rimborsato unicamente il corrispettivo delle inserzioni non pubblicate
6) Non si accettano sospensioni e sostituzioni di avvisi già ordinati
7) Per ogni richiesta d'inserzione verrà addebitato un "rimborso spese di trasmissione" secondo la tariffa in vigore alla data della richiesta
8) Non si consegnano copie in omaggio o copie giustificative
9) Per qualsiasi contestazione o controversia comunque derivante dalla interpretazione o esecuzione della presente richiesta resta fin d'ora inteso che Publiadige avrà facoltà di scegliere
Verona come Foro competente con rinuncia da parte dell'inserzionista a qualsiasi eccezione al riguardo
10) Informazioni sintetiche privacy ai sensi del Regolamento Privacy europeo n.679/2016: Il trattamento dei dati avviene per finalità legate alla pubblicazione dell’annuncio e per finalità
amministrative e contabili. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate integralmente sul sito web
http://www.publiadige.it/privacy-policy/ e scrivendo a privacyweb@gruppoathesis.it - Titolare del trattamento: PubliAdige Società unipersonale a r.l. – P.IVA e C.F. 01651350231
soggetta a direzione e coordinamento di Società Athesis s.p.a. P.IVA e C.F. 00213960230 - Corso Porta Nuova, 67 – I - 37122 Verona
REA VR-188626 – Cap. Soc. I.V. 870.000,00 Euro contatti: http://www.publiadige.it/contatti/
Il Committente prende atto che l'ordinazione dell'annuncio è sottoposta alla sopraindicate CONDIZIONI che egli approva e sottoscrive senza riserva alcuna

