LEGGERE ATTENTAMENTE
Il seguente paragrafo è fondamentale per un corretto rapporto commerciale, quindi leggere
con attenzione e sottoscrivere al momento dell’ordine.
Scansione
Tutti i formati, dia, negativi, video ecc., sono trasformati nel formato "Raw", grezzo, senza
alcuna lavorazione successiva detta "pp" (post produzione), quindi non sarà effettuata alcuna
modifica eccetto un miglioramento cromatico automatico. Per quanto concerne la rimozione di
ditate, polvere e graffi, (indicato a chi intende fare ingrandimenti), si tratta di un servizio
aggiuntivo che deve essere richiesto separatamente, isolando le eventuali foto, quantificarle e
fare un preventivo. Tale operazione prevede la scansione in tre passaggi e quindi un tempo
triplo di lavorazione ma con un risultato sorprendente. Tutto il materiale sarà quindi
riconsegnato tale e quale all’originale. Tutte le eventuali modifiche, correzioni, tagli ecc. si
potranno eseguire successivamente su richiesta, previo preventivo per grosse quantità, la
singola diapositiva sarà ritrattata gratuitamente.
Ritiro diapositive
Il materiale dovrà essere consegnato in appositi contenitori (vedi pagina dedicata), come
descrizione dettagliata, ordinata e orientata nel verso di proiezione o stampa, perché lo stesso
sarà riconsegnato come ritirato. Qualora quindi sia le diapositive che negativi si trovassero nel
senso sbagliato, rovesciate o al contrario, la Cedicon sarà manlevata da qualunque
responsabilità. Si consiglia di segnare con pennarello indelebile il senso di proiezione.
Inoltre, se il materiale verrà consegnato catalogato a sua volta verrà riconsegnato con la
stessa archiviazione, creando le opportune cartelle, diversamente provvederemo noi
apponendo numeri crescenti senza alcuna logica.
Consegna
I prezzi si riferiscono a diapositive, negativi e cassette, consegnati e ritirati a cura del Cliente
presso i nostri uffici. Per consegne a domicilio, vengono addebitati i costi vivi del corriere (circa
9 Euro ogni pacco fino a 7 kg.) Masterizzazione su DVD o CD: Euro 2,00 cad. (iva incl.) x
importi inferiore a €. 50,00
Capienza
Ogni DVD (capacità 4.5 GB) può contenere mediamente:
- 2.000-2.500 immagini a 1200 dpi (1.5-2 MB cad.)
- 400-500 immagini a 2400 dpi (5-8 MB cad.)
- 100-150 immagini a 4000 dpi (20-25 MB cad.)
I CD sono usati solo in caso di poche immagini (capacità max. 650 MB).
Effettuiamo la masterizzazione a velocità 8x al fine di garantire la massima leggibilità nel
tempo del supporto.

Il servizio di scansione NON prevede:
• fotoritocchi o altre operazioni di editing delle immagini
• masterizzazione del CD/DVD finale con tracce audio, creazione di colonne sonore, etc.
Listino
Tutti prezzi sono suscettibili di modifica, in qualunque momento e senza preavviso, quindi il
preventivo verrà fissato al momento dell’ordine. Per quantità minime il prezzo è fissato nella
misura di €. 5,00 + €.2 per la masterizzazione su cd o dvd, per ovvie ragioni di messa in
opera.
Privacy
Per quanto concerne la "privacy" ci atteniamo al segreto professionale ed alla tutela della
persona, per cui tutte le foto e filmati, dopo la digitalizzazione e la consegna, se non riceviamo
alcuna lamentela nella settimana, verranno cancellati in modo definitivo dai nostri archivi.

Modalità di pagamento
Per ritiri presso la n/s sede :
• Assegno
• Contanti
Se riconsegniamo al vostro recapito a mezzo corriere:
• Bonifico bancario anticipato, alla notifica di merce pronta (codice IBAN in fattura)
• Contrassegno alla riconsegna merce
Se riconsegniamo al vostro recapito a mezzo posta:
Bonifico bancario anticipato, alla notifica di merce pronta (codice IBAN in fattura)
Fatturazione : la fattura viene messa all'atto della consegna e saldo.
GARANZIA DI SODDISFAZIONE: il nostro servizio include una garanzia di soddisfazione,
eventuali fotografie o diapositive o negativi digitali mancanti o di qualità ritenuta
insoddisfacente (se l'originale è in buono stato), saranno riscansite entro la settimana di
consegna, a nostro carico.
Torino, lì ____/___/____

Il cliente per accettazione
(dichiaro di aver letto tutto)

_____________________

