
                 

  NonSoloParole.com 
MODULO DI ADESIONE 

Advertising: caricamento / promozione NSP

Premesso che NonSoloParole.com, il Portale della Letteratura e della Comunicazione svolge a tiolo 
gratuito la promozione e la diffusione attraverso il proprio sito web http://www.nonsoloparole.com 
di quanto pubblicato dagli utenti, siano essi privati che operatori commerciali, e che tale servizio 
rimane gratuito per tutti coloro che si registrano al portale, con il presente modulo di adesione al  
servizio “Advertising: caricamento/promozione NSP” le parti di seguito specificate concordano:

La ditta _________________________________________________________________________

Con sede a __________________________ Prov._________________ CAP __________________

Tel. _____________________________ FAX ____________________ Cell.__________________

P.Iva _______________________________ Cod. Fiscale _________________________________

e.mail ___________________________________ web http:// ______________________________

Nella persona del Titolare e/o Legale Rappresentante _____________________________________
In appresso indicato anche come committente,

CHIEDE

Alla  NonSoloParole.com Edizioni  di  Raffaele  Calafiore,  con sede in Pollena Trocchia 80040 
(Na),  Via  Casa  Coppola,  64  –  Cod.Fisc.   CLFRFL64A26C495K  –  P.IVA  04068291212  – 
C.C.I.A.A. NAPOLI  REA 695222, di seguito indicato anche come  NSP redazione e/o editore,  di 
aderire al servizio  “Advertising: caricamento / promozione NSP”,  usufruendo dei servizi della 
redazione per il caricamento di post, secondo le indicazioni inviate alla redazione, ed alle condizioni 
appresso specificate:

        
         TRIMESTRALE – Abbonamento tre mesi decorrenza dal 1° giorno del mese 
successivo al ricevimento del bonifico:  costo Euro 300.00 + iva (euro 360.00 ic)
Comprende: caricamento fino ad un massimo di 50 post* per mese nelle diverse 
rubriche.

        ANNUALE – Abbonamento dodici mesi decorrenza dal 1° giorno del mese 
successivo al ricevimento del bonifico: costo Euro 1000.00 + iva  (euro 1200.00 ic)
Comprende  caricamento  fino  ad  un massimo di  50  post  per  mese*,  +  link  nella 
sezione Link Utili + Intervista all’editore e/o responsabile nella sezione Le interviste  
di NonSoloParole

* per post caricato si intende un inserimento a cura della redazione di NSP indipendente dalla sezione in cui verrà pubblicato. Il  
numero di post eccedenti il n.50, potranno essere postati a cura della stessa casa editrice, sempre i modo gratuito e libero. Per Post 
Mese si intende il numero di caricamenti per mese solare. Il servizio se non usufruito nel mese di competenza non è cumulabile con i 
50 post del mese successivo.  Eventuali interventi correttivi sul post pubblicato, ad esempio per rinvio dell’evento e/o comunque 
variazioni per cause non imputabili ad errori della redazione di NonSoloParole, sono considerati nuovi post. Tutti i post rimarranno 
visibili sul portale per almeno un anno.
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  NonSoloParole.com 
Su ogni   post  la  redazione  inserirà  un  link  diretto  per  l’acquisto  immediato  del  prodotto  o  
segnalazione alla casa editrice (es: scheda libro XY per bacheca editori. Nel  post della scheda  
sarà inserito un link al libro presente su Internet Book Shop per l’acquisto diretto ed immediato  
e/o link alla casa editrice se espressamente richiesto)

A tal fine il committente, dichiarandosi titolare dei diritti circa i contenuti dei post, sia testuali che 
di immagini, solleva sin d’ora l’editore del portale www.nonsoloparole.com da ogni responsabilità e 
possibile controversia con terzi.
Si impegna inoltre ad inviare a mezzo e.mail, tutte le notizie necessarie ai fini della pubblicazione 
del post.
Il materiale giunto in redazione, rientrante nella tipologia di abbonamento Trimestrale e/o Annuale, 
verrà messo in linea entro le 48 ore dal ricevimento. Il restante materiale in surplus ai 50 post/mese 
previsti, non verrà preso in considerazione dalla redazione NSP per il caricamento, fermo restando 
la facoltà del committente di pubblicarlo a propria cura, in modo del tutto gratuito, dopo opportuna 
registrazione al portale.
La richiesta del servizio “Advertising: caricamento / promozione NSP” è tacitamente rinnovato, 
salvo disdetta scritta inviata 30 giorni prima della scadenza dell’abbonamento.
Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Nola (Na).   
La presente quale autorizzazione al trattamento dei dati personali legge 193/03 e ss.mm.

   Per accettazione

   __________________________
             Timbro e firma 

Data ____ / ____/ _____

IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE CONSTA DI N.2 PAGINE – DEBITAMENTE 
COPILATO E FIRMATO, UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO 

DEL SERVIZIO SOTTOSCRITTO, DEVE ESSERE INVIATA A MEZZO FAX 
AL N. 081.8972320

Dati per bonifico:
NonSoloParole Edizioni di Raffaele Calafiore
Presso UniCredit Banca – filiale di Portici (Na)
IBAN: IT 68 K 02008 40091 000010144464
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