Spett.le
Isolani per caso srls
Corso Italia, 144/A
95014 Giarre (CT)
Visti e condivisi i principi di collaborazione etica e professionale, sussistendo i requisiti minimi adottati da Isolani
per Caso, e presa visione del Regolamento di affiliazione, del Codice Etico, degli Standard Qualitativi e delle
informazioni utili, chiediamo di diventare partner di Isolani per Caso
Prendiamo nota che fino al 31 dicembre 2021, l’adesione al portale, i cui costi sono riportati di seguito a titolo informativo,
è da intendersi a titolo gratuito.

MEMBERSHIP ANNUALE*
·
·

BASIC € 250,00 +IVA
SILVER € 400,00 + IVA

BENEFITS PER MEMBERSHIP DAI 2 AI 3 ANNI
· MEMBERSHIP BIENNALE
sconto del 10% sulla quota annuale
(pagamento annuale)
sconto del 20% sulla quota annuale
(pagamento anticipato della quota complessiva)
·

MEMBERSHIP TRIENNALE
sconto del 20% sulla quota annuale
(pagamento annuale)
sconto del 30% sulla quota annuale
(pagamento anticipato della quota complessiva)

Metodo di pagamento:

◻

Bonifico bancario su c/c UNICREDIT - FILIALE DI FIUMEFREDDO intestato ad ISOLANI PER CASO SRLS
IBAN: IT86S0200883940000105849419
BIC/SWIFT: UNCRITM1192
CAUSALE: MEMBERSHIP ISOLANI PER CASO + ANNO DI RIFERIMENTO

◻

R.I.D. bancario

Ai fini del perfezionamento dell’affiliazione, provvediamo a fornire i seguenti documenti, il cui mancato invio da
parte nostra sarà elemento ostativo per l’affiliazione:
1. Attestazione della Camera di Commercio del numero di iscrizione al registro delle imprese, nome del legale
rappresentante con i relativi poteri (necessario per le attività che prevedono obbligatoriamente tale iscrizione)
2. Breve presentazione dell’azienda, fotografie e logo: presentazione di massimo 1500 caratteri in italiano e inglese
(con descrizione della tipologia di attività svolta e organizzazione, numero di addetti, lingue conosciute, mercati di
riferimento, referenze…etc); eventuale brochure digitale (ita e eng); N. 5 foto in alta risoluzione, formato orizzontale
(base minima 1000 pixel) esplicative della nostra attività che ritraggono momenti di esperienze vissute e/o servizi; foto
staff (se disponibile); video promo o link a vostro canale video online (se disponibile); vostro logo in hd (formati
vettoriale, JPEG e PNG trasparente)
3. Dati Azienda da affiliare (ALLEGATO A)
4. Liberatoria per la Pubblicazione Delle Immagini e video da utilizzare sui canali social e web di Isolani per Caso
(ALLEGATO B)
5. Regolamento Affiliazione Isolani per Caso 2020

Timbro
Firma leggibile______________________
Data______________________________

Isolani per caso srls
sede legale:C.so Italia, 144/A - 95014 Giarre (CT); sede operativa: Via Liberto coop. San Biagio II Lotto - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
Ph. +39 348 3661577 - e-mail: info@isolanipercaso.com - www.isolanipercaso.com
Cod. Fisc./ P.IVA: 05693370875 – Iscr. Tribunale di Catania, Reg. Imp. n. 423042 dell’ 11/10/2019

Allegato A
DATI AZIENDALI

Ragione Sociale____________________________________________________________________
P.IVA_______________________________C.F__________________________________________
Sede Legale ______________________________________________________________________
Sede Operativa____________________________________________________________________
Codice Destinatario Univoco (necessario ai fini della fatturazione elettronica)____________________
Telefono______________________

Fax_____________________________

E-mail _______________________

Website _________________________

Referente gestione
attività/struttura______________

Posizione ________________________

Telefono______________________

Cellulare ________________________

E-mail _______________________
Skype ________________________

Facebook________________________
Instagram_______________________

Referente Amministrazione e Contabilità________________________________________________
E-mail____________________________

Telefono________________________

E-mail pec________________________
Tipologia Attività__________________________________________________________________
Iscrizione ad Associazione Locale/Nazionale e/o Internazionale:
◻
◻

SI
NO

Nome dell’associazione____________________________________
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Allegato B
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E VIDEO
...................................................... , ………………………………...
(Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………(nome e
cognome del soggetto) in qualità di ………………………………………………………………………………………………..….
dell’azienda ……………………………………………………………………………………………..…. che ha sede legale in
via…………………………………….…………………………………………………….……………………...
Città ….………….…………………………………………. Prov. ….…..………………………………..
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………………
con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione e l’utilizzo di tutte le immagini e file Video a voi inviati ai fini di promocommercializzazione della nostra azienda tramite i vostri canali
ed esonera Isolani per Caso s.r.l.s. da ogni responsabilità in merito alla contestazione da parte dei
soggetti ripresi e dell’eventuale azienda riconducibile alle immagini.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
La società
......................................................
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