IL TEMPO UN VALORE DI QUALITA’ INESTIMABILE

CODICE CONTRATTO: CEM0005NJL
Servizio E-mail Marketing Pacchetto 10
10 CAMPAGNE CON 4 INVII CIASCUNA

Soluzione A- 180,00 EURO IVA INCLUSA AL MESE (per 10 mesi)
Soluzione B- 1.600,00 EURO IVA INCLUSA UNA TANTUM
DETTAGLIO DEL SERVIZIO:
CREAZIONE NEWSLETTER PERSONALIZZATA

(Vs logo, Vs testo, Vs

form contatti, Vs sito web, ecc…)

INVIO DI 10 CAMPAGNE E-MAIL VERSO I NS CONTATTI

(10 invii

verso il grezzo e 30 invii verso i confermati)

REPORT AL TERMINE DI OGNI CAMPAGNA

(numero

delle

visualizzazioni, numero dei link cliccati)

CONTATTI CHE EFFETTUANO UNA RICHIESTA
ASSISTENZA GRATUITA
FORM DI RICHIESTA INFORMAZIONI (solo a interessati)
Con la presente, l'azienda aderente, alla proposta, si impegna a
versare il 100% della somma relativa alla prima mensilità se scelto
la soluzione “A”, se hai scelto la soluzione “B” una tantum il 50%
subito e l’altro 50% dopo 30gg, tenendo conto che dal momento
della verifica del pagamento viene inviata una comunicazione con
la preparazione della newsletter entro 5gg lavorativi
1)Con la sottoscrizione del presente contratto, N.J.L.
& Time si impegna nella fornitura del servizio scelto
dal Cliente. Altresì il cliente si impegna al pagamento
del servizio.
2)La fornitura del servizio si intende come da formula
scelta. L'assistenza post vendita sarà fornita al Cliente
tenendo conto della disponibilità del Fornitore in base
alla tempistica necessaria. 3)Il Cliente esonera N.J.L.
& Time da ogni responsabilità per eventuali usi
impropri da parte di terzi e/o del Cliente stesso.

4)Il presente contratto viene stipulato con reciproca
facoltà di recesso mediante comunicazione con lettera
raccomandata A/R. In tal caso il contratto cesserà di
avere efficacia a decorrere dalla data di ricevimento
della raccomandata, se a recedere è il cliente sarà
trattenuta o richiesta la penale del 50%. 5)Per ogni
controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro di Cagliari.

Per inserire i dati aziendali e aderire al contratto CLICCARE QUI
N.J.L. & Time DI Bernasconi – Via Marco Polo 14 – 09170 Oristano (OR) – P.IVA 03115060125 – C.F. BRNNDA82P58L319P - amministrazione@njltime.com

