
Prenotazione spazi pubblicitari 2022

Tra l’Editore  MOVABILITY BOOKS - SIMTUR della rivista  ENJOY ELBA AND THE TUSCAN ARCHIPELAGO, con sede a
Roma (00165), Via San Francesco di Sales 18, C.F. 96426180582 – P.IVA 16205691005 – Registro Europeo Trasparenza
887699941705-73 da una parte, e la  DITTA _______________________________________________________  con
SEDE____________________VIA____________________________________________EMAIL____________________
__ TEL________________________  PARTITA IVA  __________________________ e  C.F. _______________________
SDI  per  la  fatturazione  elettronica  __________________________  in  persona  del  LEGALE  RAPPRESENTANTE,
Sig./Sig.ra  ________________________________  nato/a  ____________________  il  ______________________e
residente  a  ___________________  Via  ___________________  C.F.  _________________________________  detta
anche “inserzionista ”, dall’altra parte, si conviene e stipula quanto segue: 

1. Oggetto - Partecipazione dell’inserzionista al progetto editoriale Enjoy Elba and The Tuscan Archipelago” 2022 con
l’acquisto di spazi pubblicitari e/o pubblicazione di publiredazionale. 

2. Accordi  – Il Direttore Responsabile si riserva di verificare che il progetto grafico dell’inserzione o i contenuti del
publiredazionale concordati con l’inserzionista - acquirente siano in linea con lo stile del Magazine. 

3. Qualora l’inserzionista acquirente richieda la realizzazione della pagina/e pubblicitarie tabellare il progetto grafico
realizzato per la rivista Enjoy Elba and The Tuscan Archipelago, che sarà fornito a titolo gratuito, sarà di esclusivo
utilizzo  della  stessa  e  non  potrà  essere  pubblicato  su  altri  magazine.  In  tal  caso  l’inserzionista,  se  necessario,
concederà in uso gratuito alla Rivista tutto il materiale utile per la realizzazione dell’inserzione, garantendo l’utilizzo
dello stesso soltanto per tale progetto. 

4.  Corrispettivo  -  Il  corrispettivo concordato per  la pubblicazione di  una inserzione/publiredazionale  della  misura
(mettere una X accanto all’opzione): 

a) 1 pagina publiredazionale     b) 2 pagine publiredazionali  c)     n._____ pagine publiredazionali  d) 1 pagina
tabellare 

è  pari  a  €  ______________________________________  (euro  ___________________________________)  più  IVA
22%. 
A fronte dello spazio publiredazionale/pubblicitario sarà fatturato all’inserzionista € _________________________
(euro  ____________________)  più  IVA  22%,  a  seguito  della  pubblicazione  del  fascicolo  2022;  la  modalità  di
pagamento sarà stabilita fra le parti con modalità di pagamento da concordarsi, ma non oltre i 30 gg dalla data di
fatturazione. 

5. Foro competente - Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed alla 
esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Livorno, sez. Portoferraio.             

Letto, approvato e sottoscritto                                                                                        L’INSERZIONISTA (Timbro e firma)          
Addì, 




