REGOLAMENTO RIVERSAMENTO CASSETTE
Il seguente paragrafo è fondamentale per un corretto rapporto commerciale, quindi leggere
con attenzione e sottoscrivere al momento dell’ordine.
Il riversamento avviene nel formato "Raw", grezzo, senza alcuna lavorazione successiva detta
"pp" (post produzione), non sarà effettata alcuna modifica . 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.
• Controllare le cassette che non abbiano il nastro spezzato.
• Riavviarle fino al punto in cui si vuole il riversamento, per il riavvolgimento a ns carico, sarà
addebitato €. 1 per cassetta.
• Etichettare ogni cassetta e disporla in un contenitore (scatola) con il v/s nome.
• Compilare modulo consegna in tutte le parti e inserirla nella scatola.
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, se da un n/s incaricato vengono addebitati €. 5 per consegne in
Torino, oltre 10 km chiedere.
Per le consegne mediante corriere circa €.9 ogni pacco fino a 7 kg. a seconda della loro tariffa.
Supporto
Per la masterizzazione su DVD/CD verrà aggiunto €. 1,50 (iva incl.) per ogni cd/dvd necessario.
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 dei filmati, 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 €. 15,00 +
€.1,5 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 osservazione 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.

Torino, lì ____/___/____

Il cliente per accettazione
(dichiaro di aver letto tutto)
_____________________

