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Management
infografico e marketing

della
Qualità Totale

Contratto di Qualità
TELOS

Réf. : 9906498 - 03/02/2009 – E.G. L.G.

Cliente

TELOS SA
Chée de Louvain 550 Leuvensestwg

Bruxelles 1030 Brussel
Tel!: +32!(0)2!738!07!25 Fax!: +32!(0)2!742!15!27

info@telos-ontarget.be
www.telos-ontarget.com

Significato contrattuale dell’evidenziazione grafica delle scelte

Il presente accordo contiene un’offerta modulare di fournitura e di prestazione

di servizi che potete completare o modificare.

- I punti scelti e riservati sono spuntati e in grassetto

- I punti non contrattualizzati sono indicati in corsivo

Nel caso in cui altre opzioni verranno scelte o completate vi faremo pervenire

immediatamente una nuova offerta adattata alle vostre scelte.

N.B.: Disponiamo anche di un’offerta generale dei nostri servizi

linguistici e grafici. Non esitate a domandarcela.
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– Oggetto generale!: L’oggetto del contratto è la fornitura di uno o più servizi tra quelli
  elencati qui di seguito.

Concezione

! Posizionamento    ! Strategia Marketing    ! Copy&Strategy   ! Marketing Direct    ! Copywriting

! Redazione giornalistica   ! Video    ! Foto    ! Audio    ! Illustrazioni    ! Studio grafico

! e-Commerce    ! Back office     ! Catalogo     ! Pubblicità Intranet   ! Affissione

! Altro                                         ! Note

Grafica e infografica

! Concezione layout   ! DTP multilingue   ! Lingue «!rare!»  ! Finalizzazione   ! Impaginazione

! Acquisto d'arte   ! Maquette   ! Storyboards    ! Film d’animazione

! Altro                                           ! Note

Multilinguismo-Localizzazione

! Traduzione    ! Adattamento    ! Rewriting    ! Correzione-Revisione    ! Convalida

! Terminologia    ! Lingue  ! EN ! FR ! NL ! DE ! ES ! IT ! RU ! RO ! PL ! HE ! ZH !

Altra___________

! Note

Supporti

! Brochure    ! Dépliant   ! Cataloghi   ! Flyers    ! Manifesti   ! Manuali  ! Pubblicità Internet

! Siti web    ! dinamici     ! statici    ! Web 2.0    ! Flash     ! e-Commerce     ! Cataloghi online

! Film    ! Intranet    ! CD    ! DVD    ! Conferenze stampa    ! Congressi    ! Forum

! House organs    ! Periodici  ! online  !  stampati    ! Servizi giornalistici

! Acquisto di spazio    ! Progetto multimedia   ! Cutting & Documentazione    ! Cinema-Radio

! Quotidiani    ! Riviste    ! Stampa professionale    ! TV    ! Affissione

! Altro                                              ! Note

Globalizzazione-glocalizzazione

! Adattamento geomarketing    ! Adattamento geostilistico    ! Convalida geomarketing

! Convalida prodotti   ! Altro

! Note

Descrizione e prezzo

I prezzi si intendono IVA esclusa 21% (applicabile alle condizioni legali prestabilite esclusivamente in Belgio)
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Il dipendente di TELOS in contatto permanente che si occupa del progetto è:

– Modalità e tempi di consegna
TELOS si impegna a fornire le proprie prestazioni come qui di seguito indicato:

Modalità di consegna :

!e-mail   !CD   !DVD    ! FTP    !Altro_________________

!Corriere   !________________________
Tali termini sono considerati fissi salvo!:

• in caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di comunicazione, della consegna del materiale stampato

o informatico necessario alla realizzazione dei lavori!;

• in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento o in caso di catastrofi naturali, scioperi (o altri casi di forza

maggiore).

–  Termini di pagamento :

!Il Cliente si impegna a versare a TELOS, alla firma del presente contratto, il 30% del valore
totale della prestazione. Un secondo versamento del 30% sarà richiesto a metà progetto. La
parte restante, ovvero il 40%, verrà pagato alla consegna finale dei diversi servizi.

!Pagamento alla ricevuta della fattura

Indirizzo di fatturazione (da completare) :
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………...
Partita IVA del Cliente (da completare)
:…………………………………………………………………………...

N.B. : La presente offerta è sottomessa alle condizioni generali di vendita precisate in
allegato ed è valida un mese a partire dalla data del giorno dell’invio.

Vogliate rinviarci la presente controfirmata per fax o per posta

Per TELOS Per il Cliente

Bruxelles, In fede
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Condizioni generali di vendita TELOS

1. Una volta iniziati i lavori, nessun annullamento dell’ordine verrà
accettato. Nel caso in cui il cliente modifichi l’ordine durante la sua

realizzazione, potrà essere richiesto un supplemento.

2. Le nostre forniture saranno considerate definitivamente accettate

cinque giorni dopo la data di consegna. Qualsiasi tipo di reclamo

dovrà essere inviato per iscritto nel suddetto lasso di tempo.

Eventuali difetti di una parte della merce consegnata non daranno
diritto al rifiuto della totalità della fornitura. In caso di contestazione

formale, una lettera raccomandata tecnicamente motivata in ogni

dettaglio dovrà essere spedita dal cliente.

3. Salvo accordo stabilito per iscritto, ogni modello, schizzo,

composizione, foto o in generale ogni opera realizzata da TELOS

rimane di sua esclusiva proprietà conformemente alle disposizioni
legali in materia di diritti d’autore. Essi non possono essere imitati né

riprodotti senza il possesso di un’autorizzazione preventiva.

4. La scelta del carattere e/o dell’impaginazione in mancanza di

istruzioni da parte del cliente, verrà lasciata a TELOS. Ulteriori

modifiche o correzioni d’autore saranno oggetto di fatturazione da

parte del cliente.
5. Il personale dipendente di TELOS non potrà in nessun caso essere

assunto dal cliente durante tutta la durata del contratto come anche

durante un periodo di dieci mesi a partire dalla data della fine del

contratto.

6. I pagamenti dovranno essere effettuati in contanti entro quindici

giorni a partire dalla data di fatturazione. Qualsiasi somma non
pagata nella data di esigibilità può produrre, a pieno titolo e senza

nessun avviso preventivo, un interesse il cui tasso sarà superiore del

4% rispetto al tasso applicato dalla Banca Nazionale del Belgio per

le anticipazioni in conto corrente. Il mancato pagamento di una

fattura darà il diritto di esigere immediatamente l’intero ammontare

dovuto.
7. Senza pregiudicare il pagamento dell'interesse convenzionale sopra

indicato, un aumento del 20% dell'ammontare della fattura, con un

minimo di 300 EUR verrà richiesto come risarcimento danni e

interessi. Nel caso di apertura di un dossier contenzioso, potrà

essere richiesto un importo minimo di 500 EUR per le spese

amministrative.
8. Qualsiasi tipo di reclamo riguardante le nostre fatture dovrà giungerci

per iscritto entro dieci giorni dalla data della fattura. Trascorsi tale

periodo la fattura stessa verrà considerata accettata.  Il cliente non è

autorizzato alla sospensione unilaterale dei pagamenti. In ogni

eventualità, dovrà pagare, alle scadenze prefissate, l’ammontare

delle forniture – o di parte delle forniture – che non sono state
validamente contestate. In caso di contestazione della fornitura o

delle condizioni di vendita, TELOS e il cliente si impegnano a cercare

in buona fede, un accordo equo.

9. TELOS si assume la responsabilità di eventuali conseguenze legate

a errori nella produzione di una pubblicazione a due condizioni: a)

nel caso di un contratto di qualità editing e di publishing "zero difetti"
sottoscritto con il cliente; b) nel caso in cui un'assicurazione specifica

sia stata esplicitamente stabilita e sottoscritta con lo stesso cliente

riguardante i rischi dovuti alla stampa e alle condizioni del publishing.

In questi casi, TELOS si incarica delle diverse tappe della

produzione della pubblicazione e ad indicare le cose da fare, sia per

quanto riguarda la fornitura sotto forma di materiale stampato che
sotto forma di supporto multimediale.

10. Tutte le condizioni stipulate nel presente documento vengono

considerate accettate, senza restrizioni né riserve, mediante il solo

fatto della trasmissione o della consegna dell'ordine, dell'accordo

dato alla nostra offerta o dell'accettazione della fattura. In caso di

contestazione, indipendente dalla causa scatenante, i tribunali di
Bruxelles sono i soli ad esserne competenti. 

TELOS general sales conditions

1. No cancellation of order will be accepted during execution. If the

client changes the order during its execution, a price supplement

may be charged.

2. Our services are considered as definitively accepted five days after

the delivery date. Any complaints must be communicated to us in

writing before this time. Possible shortcomings in one part of the
work delivered do not constitute grounds for the refusal of the entire

job. In the case of a formal complaint, a registered and technically

justified letter in detail is necessary from the client.

3. Except in the case of a written agreement to the contrary, any

models, sketches, compositions, photos and more generally any

work created by TELOS remains its exclusive property in accordance
with the legal provisions on copyright. They may neither be imitated

nor reproduced without prior permission.

4. The choice of font and/or page layout, failing instructions from the

client, is left to the discretion of TELOS. Any subsequent

modifications and author’s corrections will be invoiced to the client.

5. Personnel working for TELOS may under no circumstances be hired
by the client throughout the duration of the contract as well as during

a period of ten months dating from the end of said contract.

6. Payment is to be made in cash within fifteen days of invoice date.

Any amount not paid by the due date is, legally and without prior

notice of default, subject to an interest rate that is 4% higher than the

rate applied by the National Bank of Belgium for current account
advances. Failure to pay an invoice shall immediately give us the

right to demand payment of all sums currently due.

7. Without prejudice to the conventional interest provided for above, a

supplement of 20% of the invoice amount, with a minimum of EUR

300, will be demanded as compensation. In the case of litigation, a

minimum amount of EUR 500 is to go to administration costs.
8. Any dispute regarding our invoices must reach us in writing within ten

days of the date of our invoice, failing which the said invoice will be

deemed to have been accepted. The client is not authorised to

unilaterally suspend payments. In all cases, they must pay, on the

stipulated payment days, the amount of the services – or parts of

services – not validly contested. In the event of a dispute concerning
the services and the terms of sale, TELOS and the client shall

undertake to reach an equitable agreement, in good faith and in the

spirit of a good pater familias.

9. TELOS assumes responsibility for the possible consequences linked

to publication production errors on two conditions: a) in the event of

an editing quality and “zero error” publishing contract signed with the
client; b) in the event that specific insurance was established

explicitly and concluded with the same client vis-à-vis the risks linked

to print runs and publishing conditions. In this case, TELOS takes

charge of the various stages of production of the publication and

signs the ready-for-print, whether the production is provided in the

form of printed material or multimedia support.
10.  All the conditions stipulated above are considered as accepted,

without restriction or reservation, by the simple fact of the

transmission or conveying of the order, and of the approval of our

quote or the acceptance of the invoice. In the event of disputes,

whatever the cause, the courts of Brussels shall have sole

jurisdiction. 


