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200.000 LETTORI UNICI AL MESE
Il primo network di testate telematiche 
della provincia di Frosinone (tutte accreditate
da Google News come fonte di notizie).
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Per garantire la massima visibilità ai nostri 
inserzionisti, ogni pagina prevede solamente 
banner pubblicitari �ssi (durante la lettura 
ognuno dei banner non cambia) posizionati 
sulla colonna di destra o all’inizio, in mezzo e 
alla fine di ogni articolo.

Ogni banner ha dimensioni 300x250 pixel 
(il formato pubblicitario più utilizzato da 
sempre), in modo da poter essere visibile sia 
su desktop sia su smartphone e tablet. 

L’ordine e la frequenza con cui vengono 
pubblicati i banner sono gestiti da 
DoubleClick for Publisher di Google, di 
modo da garantire parità di trattamento per 
ogni inserzionista e certificare visualizzazioni 
e click raggiunti durante tutta la campagna 
pubblicitaria (sarà inviata quotidianamente 
un’email con i dati eleborati da Google).



	 	

	

	

 
MODULO D’ORDINE PUBBLICITA’ 
(da inviare via fax: 06 23329499 o all’indirizzo email: info@verdana.it) 
 

 
Il Cliente ordina a Verdana S.r.l. (partita IVA: 08164381009 – sede legale: Via Francesco Denza n° 23 - 00197 Roma), società 
proprietaria ed editrice del network di testate telematiche Ciociaria24 e concessionaria per la pubblicità sulla testata telematica 
AlessioPorcu, la pubblicazione di un banner pubblicitario su (indicare testate, visualizzazioni totali richieste e durata): 
 

☐ Ciociaria24 (www.ciociaria24.net + www.sora24.it + www.thestartupper.it + App “Ciociaria24” per iOS e Android)    
☐ AlessioPorcu (www.alessioporcu.it + App “AlessioPorcu” per iOS e Android) 
 

☐ 50.000 visualizzazioni totali al costo di € 250 + IVA 
☐ 100.000 visualizzazioni totali al costo di € 400 + IVA 

☐ 200.000 visualizzazioni totali al costo di € 600 + IVA 

☐ 300.000 visualizzazioni totali al costo di € 750 + IVA 

☐ 500.000 visualizzazioni totali al costo di € 1.000 + IVA 
 

Dal giorno 00 / 00 / 0000  al giorno 00 / 00 / 0000  o al mese per 00mesi 
 

!CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Al banner pubblicitario (dimensioni 300x250 pixel, formato .jpg, .png o .gif e peso massimo di 60 kb) potrà essere associata una 
o più creatività e sarà pubblicato per la durata richiesta su tutte le pagine delle testate sopra selezionate (con posizione 
all’interno della pagina a rotazione tra i diversi spazi pubblicitari della stessa dimensione). Nel caso in cui alla data di scadenza 
non siano state raggiunte le visualizzazioni totali ordinate, la stessa sarà prolungata fino al loro esaurimento. Per il calcolo delle 
visualizzazioni, su richiesta del Cliente, faranno fede le statistiche fornite da DoubleClick for Publisher di Google 
(www.google.com/dfp), elaborate direttamente da Google sui propri server e inviate quotidianamente da Google stesso 
all’indirizzo email del Cliente. 
 

!MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il costo totale dei servizi ordinati dovrà essere corrisposto anticipatamente (prima della loro attivazione) tramite bonifico 
bancario. Sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica del Cliente la relativa fattura con gli estremi per il pagamento. 
 

!CONDIZIONI CONTRATTUALI  
Tutto il materiale necessario per la pubblicazione del banner (dimensioni minime richieste 600x500 pixel per l’ottimizzazione 
sui Retina Display) dovrà essere inviato dal Cliente all’indirizzo email info@verdana.it almeno 24 ore prima del giorno di 
pubblicazione richiesto e non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Il Cliente attesta di essere il 
legittimo titolare di tutti i diritti sui contenuti del banner, che gli stessi non sono in contrasto con le norme giuridiche vigenti, 
ed esonera espressamente Verdana S.r.l. da ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano 
essere sollevati. Nel caso in cui la pubblicazione del banner sia scorretta o incompleta, il Cliente ha diritto solo ed 
esclusivamente al rimborso del quota parte dei servizi non goduti. In nessun caso Verdana S.r.l. potrà essere ritenuta 
responsabile per il mancato profitto o per qualsiasi danno diretto e/o indiretto causato da errori nella prestazione fornita. 
 

!TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Sottoscrivendo il presente modulo, il Cliente dichiara di avere letto sul sito web www.ciociaria24.net/privacy l'informativa 
prevista dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali e fornisce il consenso, ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto legislativo, al trattamento dei propri 
dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro da Verdana S.r.l., secondo i termini della suddetta informativa e nei limiti 
strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

RAGIONE SOCIALE: 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

INDIRIZZO SEDE LEGALE: COMUNE: PROVINCIA: CAP: 

PARTITA IVA: TELEFONO: FAX: 

CODICE FISCALE: EMAIL: 

	 	

Il Cliente (luogo, data, timbro e firma) 


