DATI DI FATTURAZIONE (da compilare ed inviare a: agenzieinrete@auaonline.it)
AGENZIA DI:

COD. AGENZIA:

RAG. SOCIALE:
P.IVA/COD.FISCALE:
PEC:
CODICE FATTURAZIONE SDI:
INDIRIZZO:
CITTA':

CAP:

TELEFONO:

FAX:

PROV:

EMAIL:
LEGALE RAPPRESENTANTE (nome e cognome):
C.F. :
TELEFONO L.R.:

EMAIL L.R.:

Q/tà

Prodotto

Prezzo unitario (iva 22% inclusa)

Prezzo TOTALE (iva 22% inclusa)

N. 01

Content Evolution Custom

€ 2196,00
canone annuale anticipato in un'unica
rata

€ 2196,00
canone annuale anticipato in
un'unica rata

DOMINIO PRESCELTO*: www._______________________________________
*Il dominio prescelto potrebbe essere già registrato. in tal caso AGENZIE INRETE/AUA SOLUZIONI proporrà alternative efficaci e le sottoporrà a valutazione
e gradimento

Variante grafica scelta: □ VENERE □ URANO □ TERRA □ NETTUNO □ GIOVE □ SATURNO □ MARTE □ MERCURIO

FANPAGE DI AGENZIA selezionare l'opzione

[.....] SONO in possesso di una Fanpage di Agenzia
[.....] NON sono in possesso di una Fanpage di Agenzia

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA Soluzioni: https://auaonline.it/wpcontent/uploads/2020/04/Condizioni-Vendita-AUA-SOLUZIONI-OK.pdf
Per procedere con l'acquisto è necessario compilare tutti i fogli del presente documento ed inviarlo via mail a: agenzieinrete@auaonline.it
Note
a) in assenza di comunicazione della variante grafica il Sito sarà realizzato con la grafica GIOVE. In ogni caso fino a 30 giorni dopo l'approvazione della Compagnia, sarà possibile
cambiare la grafica gratuitamente.
b) in assenza di comunicazione del dominio, Agenzie in rete, procederà alla lavorazione del Sito utilizzando un dominio di terzo livello del tipo www.12345citta.uniarea.it
c) qualora il modulo d'ordine dovesse risultare incompleto nelle altre parti, Agenzie in rete si interfaccerà con AUA Soluzioni per il reperimento dei dati necessari al proseguo del
lavoro. Sarà sempre facoltà dell’agenzia comunicare tali dati a seguito della messa online del sito

Luogo e Data
___________________________________

Timbro e Firma per accettazione
___________________________________

RISERVATEZZA DEI DATI - “D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)" - Si informa: che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, promozionali,
gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati; che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte commerciali; che i
dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità; che il Cliente ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei trattati in violazione della legge; c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
AUA Soluzioni srl. - via Stalingrado, 57 - 40128 Bologna (BO)- Agenzie In Rete - via S.Giaquinto, 6 - 81100 Caserta (CE) www.agenzieinrete.it | agenzieinrete@auaonline.it | Tel.: 0823 1844045

SCHEDE DESCRITTIVE PRODOTTI/SERVIZI
Content Evolution Custom
Content Evolution Custom rende protagonista la tua Agenzia: aggiungi al tuo sito e ai social, oltre ai contenuti già descritti, anche articoli
personalizzati con il nome e il logo della tua Agenzia. In più, avrai la certezza che gli articoli personalizzati non saranno pubblicati da nessun altro
nell’ambito della tua provincia.
Content Evolution Custom comprende:
- pubblicazione sul sito di Agenzia di 2 articoli al mese con riferimenti al nome dell’Agenzia e con la garanzia che gli articoli non verranno
ripubblicati a nome di altre Agenzie della stessa provincia
- un’immagine elaborata a nostra cura per ognuno dei due articoli e corredata con il logo dell’Agenzia committente
- pubblicazione di 4 articoli al mese sul sito di Agenzia, con un’immagine elaborata a nostra cura per ogni articolo e corredata con il logo «Agenzia
UnipolSai»
- condivisione degli articoli sui social di Agenzia. Il servizio non comprende la creazione né l’ottimizzazione di profili o pagine social
- condivisione dei post social della Compagnia sui social di Agenzia (fatte salve eventuali future disposizioni della Compagnia)
- pubblicazione sul sito dei testi e delle immagini che ci verranno inviati dall’Agenzia, senza limiti nel numero di richieste.(*)
- brief redazionale: l’Agenzia committente sarà contattata via telefono con cadenza mensile per un confronto sui contenuti da pubblicare e una
verifica del lavoro svolto.
(*) Pubblicazione su richiesta. A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo le tipologie di richiesta che l'Agenzia committente può inoltrare:
Notizie, Convenzioni, Cambio Foto, Correzione Testi, Inserimenti Loghi e Piccole Correzioni in genere. Restano escluse le richieste relative a:
aggiunte di pulsanti e/o di voci di menù, modifiche (anche semplici) alla struttura del sito, creazione di form di raccolta dati, creazioni e modifiche
generiche su caselle di posta.
Tutto il materiale in lavorazione (testi, foto, loghi, immagini, etc) deve essere fornito dall’Agenzia committente: il servizio prevede l’impaginazione
dei contenuti ma non la loro progettazione né il reperimento. Gli interventi di pubblicazione delle notizie e dei post su richiesta vengono evasi a
partire dalla settimana successiva alla ricezione della richiesta.
SITO INTERNET RESPONSIVE
- Sito internet validato dalla Compagnia, realizzato con tecnologia di ultima generazione e ottimizzato per i motori di ricerca
- 1 Dominio Primario incluso (www.nomeatuascelta.it)
- 5 caselle e-mail da 1 Gb ognuna, associate al dominio primario (estendibili ad un numero illimitato su richiesta)
- Hosting Linux di alta qualità su server LiteSpeed e database MySql inclusi nel canone
- Conformità ai requisiti privacy del Regolamento sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) promulgato
dall’unione Europea
- Contenuti iniziali già presenti alla consegna e validati dalla Compagnia
- Informazioni sui Prodotti di Compagnia aggiornate automaticamente
- Visibilità a tutte le sedi di Agenzia grazie al Multiagenzia: ogni sede ha una propria pagina di presentazione, raggiungibile dal menu superiore o
direttamente dalla Home page
- Creazione Fanpage Facebook di Agenzia con collegamento al sito web o adeguamento di quella già esistente

RISERVATEZZA DEI DATI - “D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)" - Si informa: che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, promozionali,
gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati; che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte commerciali; che i
dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità; che il Cliente ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei trattati in violazione della legge; c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
AUA Soluzioni srl. - via Stalingrado, 57 - 40128 Bologna (BO)- Agenzie In Rete - via S.Giaquinto, 6 - 81100 Caserta (CE) www.agenzieinrete.it | agenzieinrete@auaonline.it | Tel.: 0823 1844045

