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Tuttapovo

club interassociativo

Partita IVA e Codice fiscale: 01445470220
Coordinate Iban: Cassa Rurale di Trento, IT 33 D 08304 01810 0000 1007 7660

Associazione di promozione sociale delle associazioni di Povo
Proprietaria ed editrice del periodico “Tuttapovo”

Gentilissimo sponsor,
Nella pagina successiva è disponibile il modulo di contratto/richiesta di presenza pubblicitaria sul periodico Tuttapovo con l’indicazione delle dimensioni e dei costi delle singole
inserzioni.
Il periodico è edito dal Club Interassociativo Tuttapovo ed ha come scopo quello di
informare le famiglie del sobborgo sulle attività svolte dalle associazioni e conservare la
memoria collettiva. Vengono stampati 4 numeri all’anno (in occasione della Pasqua, dell’estate, della festa del Santo Rosario e del Natale) e distribuiti gratuitamente a quasi 2.000
famiglie.
Tuttapovo non riceve finanziamenti pubblici ed ha come unica fonte di sostentamento
le inserzioni come la Sua, senza non potremmo pubblicare nulla e per questo ringraziamo
di cuore chi ci ha sostenuto in passato e continua a sostenerci.
Le dimensioni delle inserzioni, con il loro prezzo, sono nella tabella sul modulo; nella
cella che incrocia la riga con la dimensione e la colonna con l’uscita del giornale va inserita
una crocetta o il numero di inserzioni che si intende pubblicare (per esempio se si vogliono
pubblicare 4 pagine inserire il numero nella cella scelta). Il modulo precompilato con le
scelte già effettuate per le uscite non ancora pubblicate.
Il modulo va completato in ogni sua parte, firmato e timbrato ed inviato con una delle
seguenti modalità:
- via Fax al numero 0461811026;
- acquisito con uno scanner ed inviato alla e-mail club@tuttapovo.it;
- via posta ordinaria a
Club Interassociativo Tuttapovo
c/o Carlo Nichelatti
Via Madonnina 22
38123 Trento
Nel ringraziarla ancora per il Suo sostegno le porgo cordiali saluti.

Carlo Nichelatti
presidente club Tuttapovo

Commissione di inserzione pubblicitaria su Tuttapovo
Il/la sottoscritto/a, titolare della ditta __________________________________________________ con
sede in ____________________________________________ numero civico _______ Cap _________
Comune ____________________ Provincia ____, Partita Iva __________________, sottoscrive la
commissione di inserzione pubblicitaria sul periodico Tuttapovo con dimensioni, costo e periodo indicati di seguito:
Caratteristiche dell’inserzione e
costo unitario

2019
marzo

giugno

2020

settembre dicembre

marzo

giugno

settembre dicembre

Inserzione nelle pagine interne (18x3cm)
(€ 55,00)
Inserzione nelle pagine interne (9x6cm)
(€ 55,00)
Inserzione nelle pagine interne (18x6cm)
(€ 100,00)
Inserzione nelle pagine interne (9x12cm)
(€ 100,00)
Inserzione nelle pagine interne (18x13cm)
(€ 150,00)
Inserzione in 2 o 3 pagina di copertina
(18x13cm) (€ 180,00)
Inserzione nelle pagine interne (pagina
intera) (€ 260,00)
Inserzione in 2 o 3 pagina di copertina
(pagina intera) (€ 300,00)
Prezzi Iva esclusa, dimensioni larghezza x altezza. Segnare una crocetta nella cella scelta.
NB: Le inserzioni in seconda o terza di copertina possono essere esaurite.

Pagamento: ਲ fattura unica annuale (alla prima inserzione dell’anno);

ਲ una fattura per ogni uscita.

Importo totale delle inserzioni: € _________,00 + Iva

Luogo _____________ data ___/___/_____

Firma e timbro ______________________________

Informativa per il trattamento di soli dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. In osservanza di quanto previsto
dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei
Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento. Finalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati sono finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari sul
periodico ‘Tuttapovo’ ed altre pubblicazioni del Club Interassociativo Tuttapovo. Modalità del trattamento: Il trattamento
sarà effettuato in forma manuale e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Ambito di comunicazione e
diffusione: I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è per Lei
obbligatorio in quanto sono necessari per l’assolvimento di obblighi contabili e fiscali. Il Titolare rende noto, inoltre, che
l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti
l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito la possibile
mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del
lavoro cui esso è indirizzato. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi nell’artt.7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°
196, rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il CLUB INTERASSOCIATIVO TUTTAPOVO.
Responsabile del trattamento è il presidente pro tempore dell’associazione.

In fede per ricezione e presa visione firma dell'interessato ____________________________

