Moqui di Disimino Vito
Via S.Pancrazio, 50
20060 Gessate MI

Richiesta pubblicazione informazioni su portale

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ in qualità di _________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________________________
Telefono _______________________ Fax ______________________ Cellulare _______________________
Email ____________________________________________ Sito __________________________________
Codice fiscale _____________________________ Partita Iva _____________________________________
chiede l’attivazione dei servizi sotto indicati sul portale

www.commerciomartesana.it

a) Servizio vetrina WEB (vedi allegato tecnico sezione a)

 Canone annuale + attivazione

150€ + IVA

(*)

 Rinnovo canone annuale

100€ + IVA

(*)

 Convenzione Unione Commercianti Gorgonzola

gratuito

 Convenzione __________________________________ (specificare)
b) Servizio BANNER (vedi allegato tecnico sezione a)
 Banner 150X500 circa per un anno in posizione principale

120€ + IVA(*)

 Banner 150X200 circa per un anno in posizione secondaria

60€ + IVA(*)

 Convenzione Unione Commercianti Gorgonzola

Sconto 30%

 Convenzione __________________________________ (specificare)

Il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite per la
pubblicazione, in particolare dichiara che i testi e le immagini siano veritieri e liberi da vincoli di copyright.
Timbro e firma del richiedente

 Dichiaro di aver preso atto degli allegati descrittivi dei servizi richiesti e della informativa relativa al
trattamento delle informazioni sensibili (privacy)
Timbro e firma del richiedente
Data ________________________
(*) listino in vigore Giugno/2012

Moqui di Disimino Vito
Via S.Pancrazio, 50
20060 Gessate MI

Allegato tecnico richiesta servizi WEB portale www.commerciomartesana.it
Generalità
Il portale www.commerciomartesana.it è un progetto intrapreso da Moqui con il patrocinio dell'Unione Commercianti
mandamento di Gorgonzola. Nasce con l'intento di predisporre uno spazio web dove riunire una serie di informazioni
commerciali indirizzate, in prima battuta, agli utenti dell'area conosciuta come "Martesana" ma, in generale, a tutti gli
utilizzatori del web.
L'idea è quella di creare un aggregatore di informazioni commerciali inserendo in una struttura ad albero, strutturata
per categorie merceologiche, una pagina web per ogni commerciante/società che voglia sottoscrivere il servizio.
Ogni pagina così creata sarà completata con ulteriori opzioni come le coordinate geografiche su mappa, i link al sito
del sottoscrittore, l' indicazione di appartenenza ad associazioni,... .
Si predisporranno, inoltre, collegamenti ad altri siti/portali sia commerciali che "istituzionali" (comuni e associazioni
del territorio) in modo da aumentare la visibilità del portale e delle informazioni in esso contenute.
All'attivazione del portale saranno disponibili due servizi (vetrina WEB e Banner) che verranno in futuro affiancati da
ulteriori servizi (es. campagne promozioni, vendite on-line, ...) che verranno man mano proposti ai sottoscrittori.
Servizio a) - Vetrina WEB o Inserzione
Il servizio Vetrina WEB si esplicita nella pubblicazione di una pagina WEB contenente le informazioni fornite all'atto
della sottoscrizione. In particolare:
•

Insegna

Obbligatorio

Nome del negozio, della società con cui è conosciuto al pubblico
Immagine grafica logo dell'insegna

•

Logo

Opzionale

•

Ragione sociale

Opzionale

•

Indirizzo

Opzionale

•

Telefono

Opzionale

•

Fax

Opzionale

•

Mobile

Opzionale

•

e-mail

(*)

•

website

Opzionale

•

Orari apertura

Opzionale

•

Descrizione Breve

Obbligatoria

Breve descrizione che illustra l'attività

•

Descrizione

Opzionale

Descrizione che illustra l'attività

•

Immagine1

Opzionale

Immagine grafica locale/prodotti

•

Immagine2

Opzionale

Immagine grafica locale/prodotti

•

Associazioni

(°)

Via/Piazza, ... CAP, Città, Provincia

Ad ogni scheda verrà, inoltre, associata una mappa interattiva con la posizione geografica dell'insegna (derivata
dall'indirizzo indicato salvo esplicite richieste) ed una serie di TAG (parole chiave) che ne faciliteranno la ricerca sia
all'interno del portale sia verso i motori di ricerca internet.
(*) L'indirizzo e-mail risulta essere necessario per le comunicazioni tra Moqui ed il sottoscrittore; risulta opzionale a scelta la pubblicazione in chiaro
nella pagina WEB/vetrina.
(°) Per ogni vetrina verranno esposti i logotipi delle associazioni dichiarate all'atto della richiesta previo consenso alla pubblicazione da parte
dell'associazione. (es. Unione Commercianti, Consorzi DOC/DOP, ....).
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Servizio b) - Servizio banner pubblicitari
Il servizio banner si esplicita nella pubblicazione in HOMEPAGE di banner grafici e/o testuali in posizioni definite.
Il numero di visualizzazioni è illimitato per il periodo di sottoscrizione del servizio; dal singolo banner si accederà
direttamente al sito collegato.
La seguente figura mostra indicativamente la posizione delle tipologie di banner attivate

HomePage

Menù e
Contenuti

Intestazione portale

Banner Grande - ~ 400x200

Menù e
Contenuti

Contenuti

Banner piccolo - ~
200x100

Menù e
Contenuti

Banner istituzionale per
finanziatori

Banner istituzionale per
finanziatori

Banner istituzionale per
finanziatori

Footer

Si individuano tre tipologie di banner:
•

Banner commerciale grande
E' il banner con maggior visibilità inserito a centro della pagina principale del portale

•

Banner commerciale piccolo
Banner di dimensioni inferiori e con minor visibilità nella pagina principale del portale

•

Banner istituzionale per finanziatori
Specifichi per associazioni, comuni o società finanziatori e/o promotori del portale

Verranno conteggiate le visualizzazioni effettuate nel periodo ed i collegamenti attivati attraverso i banner.
Questi conteggi saranno periodicamente forniti su espressa richiesta del sottoscrittore.
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Condizioni generali
Validità
I servizi offerti hanno, salvo diversi accordi, validità un anno dalla data di pubblicazione.
Alla scadenza il servizio verrà automaticamente disabilitato.
Attivazione del servizio
Moqui, ricevuto il materiale da pubblicare ed il corrispettivo pattuito, si impegna ad effettuare la pubblicazione delle
informazioni nel più breve tempo possibile (mediamente 5 giorni lavorativi).
Eventuali segnalazioni di variazione e/o correzione dovranno essere segnalate via e-mail.
L'intervento verrà effettuato nel più breve tempo possibile (mediamente 5 giorni lavorativi) dal ricevimento delle
stesse.
Il portale resterà attivo tutti i giorni per 24 ore salvo interruzioni dovute :
•

a problematiche derivanti da fornitori terzi (es. indisponibilità dei server/linee telecomunicazione, …);

•

per lo stretto necessario alle attività di manutenzione periodica (backup ed aggiornamenti)

Convenzioni
Per i servizi offerti in convenzione saranno applicate le tariffe e gli accordi definiti previo la verifica dell'effettiva
applicabilità delle stesse. La mancata applicabilità determina l'immediata cessazione della convenzione e la
disattivazione del servizio.
Gestione delle informazioni
Le informazioni fornite a Moqui saranno pubblicate sul portale e, quindi, di pubblico dominio.
Moqui si impegna a non fornire e/o cedere a terzi liste di informazioni estratte dal portale a qualsiasi fine non legato
alle attività di gestione, promozione e miglioramento del portale.
Le informazioni sensibili verranno trattate come descritto nel documento informativa Privacy pubblicato sul portale

