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scheda cliente / fornitore
nr...............................
SPAZIO PER IL CLIENTE / FORNITORE
Sign./Azienda/Ente
in persona del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore Sign.

CODICE FISCALE / P.IVA N°
con Sede Legale in Via/Piazza

N°

Città

Provincia

CAP

Nazione

Telefono

FAX

Cellulare

Whatsapp

E-mail
PEC
IBAN
Facebook
Delegato/i
Altro

Trattamento dei dati personali.
In esecuzione della Legge 196/03, il Committente fornisce alla 300dpi STUDIO il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche
attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria, anche per le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività
dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive.
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OBIETTIVI - ESIGENZE - INFORMAZIONI GENERALI (DA COMPILARE SE CLIENTE)
1. Obiettivo del progetto da realizzare - a cosa servirà e cosa si vuol ottenre:

2. Target - a chi è diretto il prodotto o servizio che si vuole pubblicizzare:

3. Supporti di comunicazione - come desidera che venga promosso il prodotto o servizio
(Web, media, flyer, brochures ecc..):

4. Hosting - realizzazione o meno di un dominio e/o sito web etc...:

5. Informazioni sul Cliente - Storia generica dell’azienda, settore di sviluppo, caratteristiche peculiari:

6. Termini - entro quanto tempo deve essere pronto il lavoro:

7. Bozze e trasmissioni esempi grafici - si desidera avere una bozza del progetto (cartaceo, files pdf, menabò,
etc...) e la loro trasmissione deve avvenire mediante (e-mail , whatsapp, Facebook, etc...):

8. Materiali e tempi di consegna - per la realilzzazione del progetto il cliente fornirà (foto, file, loghi, illustrazioni
etc) entro:

9. Varie ed Eventuali:

NB: Il sottoscritto prende atto che il presente documento, compilato in ogni sua parte, diverrà in caso di
accettazione del lavoro da parte di 300dpi STUDIO, parte integrante del contratto d’opera tra il medesimo e
la 300dpi STUDIO, nell’espletamento, lo sviluppo, la presentazione e la realizzazione dell’opera richiesta, in
osservanza delle caratteristiche, delle indicazioni e delle modalità concordate al momento della sua sottoscrizione.
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