
Abbonamenti
Termini generali di utilizzo
Il Cliente, scelto il servizio più adatto alle sue esigenze, effettua l'ordine via mail fornendo
tutti i dati per l'emissione della regolare fattura, che gli viene inviata sempre via mail, per
effettuare il pagamento anticipato con bonifico bancario.
Tutti i prezzi indicati nelle varie forme di abbonamento sono al netto di Iva. Sono invece
comprensive di Iva le tessere a scalare da 10, 20, 50 e 100 Euro utilizzabili solo per gli
Abbonamenti base, Abbonamenti a consumo e Sms. In tutti i casi verrà emessa regolare
fattura.
Tutti i servizi sono erogati via mail.

Abbonamenti base
Le notizie Top, cioè le più significative scelte dalla Redazione dell'Agenzia Calendario tra
quelle a disposizione, possono venire fornite:
• 1 giorno a scelta del Cliente,
• 7 giorni consecutivi dalla data scelta dal Cliente,
• 15 giorni consecutivi dalla data scelta dal Cliente,
• 30 giorni consecutivi dalla data scelta dal Cliente.
Per quanto riguarda gli altri servizi:
1. la notizia della settimana viene fornita con un ordine minimo di 4 settimane, a
partire dalla settimana successiva a quella indicata dal Cliente;
2. la notizia del mese viene fornita con un ordine minimo di 6 mesi, a partire dal
mese scelto dal Cliente, con una richiesta anticipata di almeno 7 giorni;
• Evento storico della settimana, inviato il venerdì precedente,
• Personaggio storico della settimana, inviato il venerdì precedente,
• Evento storico del mese, inviato il 20 del mese precedente,
• Personaggio storico del mese, inviato il 20 del mese precedente.

Abbonamenti a consumo
Le notizie Top, cioè le più significative scelte dalla Redazione dell'Agenzia Calendario tra
quelle a disposizione possono venire fornite, a partire dal giorno successivo a quella
indicato dal Cliente:
• 1 giorno a scelta del Cliente,
• 7 giorni a scelta del Cliente,
• 15 giorni a scelta del Cliente,
• 30 giorni a scelta del Cliente.
Per quanto riguarda gli altri servizi:
1. la notizia della settimana viene fornita con un ordine minimo di 4 settimane, scelte dal
Cliente quando necessario, con la richiesta anticipata di 7 giorni
2. la notizia del mese viene fornita con un ordine minimo di 6 mesi, scelti dal Cliente
quando necessario, con la richiesta anticipata di 15 giorni



• Evento storico della settimana, inviato il venerdì precedente;
• Personaggio storico della settimana, inviato il venerdì precedente;
• Evento storico del mese, inviato il 20 del mese precedente;
• Personaggio storico del mese, inviato il 20 del mese precedente.

Abbonamenti mirati
Le 10 notizie più significative scelte tra quelle a disposizione dalla Redazione dell'Agenzia
Calendario, o con argomenti indicati dal Cliente, possono venire fornite con queste
modalità:
1. le Top Ten vengono fornite con un ordine minimo di 6 mesi e devono essere richieste
con un anticipo di 15 giorni:
• Top Ten Eventi, inviata con un anticipo 7/15 giorni rispetto al mese successivo
• Top Ten Personaggi, inviata con un anticipo 7/15 giorni rispetto al mese successivo
• Top Ten ricorrenze, inviata con un anticipo 7/15 giorni rispetto al mese successivo
• Selezione a richiesta di notizie scelte dalla redazione o dal Cliente, invio con anticipo da
concordare,
• Schede esplicative a richiesta di notizie scelte dalla redazione o dal Cliente, invio con
anticipo da concordare,
• Articoli a richiesta su notizie scelte dalla redazione o dal Cliente, invio con anticipo da
concordare

Abbonamenti Sms
Le notizie Top, cioè le più significative tra quelle a disposizione, scelte dalla Redazione
dell'Agenzia Calendario o con argomenti indicati dal Cliente, vengono inviate entro le ore 8
e possono venire fornite:
• 2 al giorno,
• 4 al giorno,
• 10 al giorno, comprensive delle ricorrenze più significative.

Abbonamenti anniversari, compleanni e …
Il servizio decorre dal 10 novembre 2010.
Per chiunque è piacevole ricevere gli auguri per il compleanno o per un anniversario.
Qualsiasi azienda, studio, associazione, professionista singolo o in rete, condivide volentieri
ricorrenze o eventi significativi della propria attività Nonni e zii, ma chiunque, possono 
ricordare la nascita di un nipotino o di un bambino con un pensiero originale che acquista 
valore nella storia. Lo stesso vale per i matrimoni e per qualsiasi evento importante nella 
vita di una persona. Il fascicolo può essere personalizzato secondo la linea grafica del 
Cliente che si impegna a fornire logo e/o altre immagini in formato jpeg, gif, tiff, png.

Introduzione
Farsi ricordare o fare PR a basso costo e con una modalità decisamente originale, e 



proprio per questo particolarmente significativa. Lo strumento ideale è il simpatico fascicolo 
che Calendario S.r.l. realizza con le informazioni contenute nella sua Banca dati Eventi e 
Personaggi Storici. Un libretto di 8 pagine, in formato A5, personalizzato con il nome del 
destinatario e la firma di chi fa il dono, che ricorda cosa è accaduto in quella data nella 
storia 1, 5, 10, 20, 25, 30,......70, 75, 80...100, … 150,... 200 e oltre anni fa.

Procedura
Il Cliente - azienda, studio, associazione, professionista - deve fornire semplicemente il 
nome della persona e la data di nascita, o delle persone e della data di anniversario o 
della ricorrenza che si vuole festeggiare, indicando il nominativo, o i nominativi, di chi 
firma. In caso di spedizione postale servono inoltre il cognome e l’indirizzo.
Naturalmente queste informazioni devono pervenire a Calendario S.r.l. con un anticipo di 
almeno 15 giorni sulla data richiesta, onde consentire di recapitare al Cliente il fascicolo 
personalizzato in tempo utile per l'inoltro al destinatario nella data esatta. Il Cliente può 
personalizzare con il proprio logo, in grande, la prima pagina del fascicolo e con lo stesso 
logo, ma in piccolo, nelle pagine da 2 a 7. Il Cliente si impegna a fornire logo e/o altre 
immagini in formato jpeg, gif, tiff, png. L'ultima pagina può contenere una pubblicità, un 
messaggio promozionale o qualsiasi altra cosa si  intenda far sapere o promuovere al 
destinatario degli auguri. In questo caso il Cliente riceve da Calendario S.r.l. una bozza, 
che deve essere espressamente  approvata  dopo tutte  le  verifiche e gli  aggiustamenti 
eventualmente necessari.

Servizi
Servizio base
Calendario  S.r.l.  fornisce  con  congruo  anticipo  al  Cliente  ciascun  fascicolo;  il  Cliente 
provvede a spedirlo ai singoli destinatari, via mail o, stampandolo, via posta secondo le 
proprie esigenze.

Servizi complementari
Per  facilitare  il  Cliente  e  sollevarlo  dall'onere  di  spedire  di  volta  in  volta  gli  auguri, 
Calendario  S.r.l.  può  gestire  in  nome  e  per  conto  del  Cliente  stesso  le  spedizioni, 
ricevendo apposita specifica autorizzazione. Calendario S.r.l. provvederà quindi a spedire gli 
auguri come se partissero direttamente dal Cliente o dalla sua casella di posta personale.
Naturalmente viene concordato con il Cliente il testo del messaggio e la firma. 

1.  Per  la  spedizione  via  posta  Il  Cliente  fornisce  nome,  cognome e gli  indirizzi  dei 
destinatari a Calendario S.r.l., che si impegna espressamente ad utilizzarli solo per questa
necessità, unitamente alla carta da lettera e alle buste del Cliente stesso. Calendario S.r.l
si farà carico della stampa dei fascicoli personalizzati e della loro spedizione.
Per la spedizione via mail
2. ll Cliente fornisce a Calendario S.r.l., che si impegna espressamente ad utilizzarli solo 



per questa necessità i  dati  per l'accesso al  suo account  già esistente: l'invio avverrà 
tramite la nostra applicazione, le risposte invece saranno ricevute direttamente dal Cliente 
sulla  sua casella  di  posta  (nel  caso i  firmatari  fossero  diversi,  le  risposte  sarebbero 
ricevute da ciascuno sulla propria casella di posta).
3. Calendario S.r.l. crea un nuovo account a nome del cliente sul proprio server (per cui 
non è necessario avere le credenziali dell'account già esistente) che sarà utilizzato per 
l'invio dei messaggi, le risposte invece saranno ricevute direttamente dal Cliente sulla sua 
casella  di  posta  personale  (nel  caso i  firmatari  fossero  diversi,  le  risposte  sarebbero 
ricevute da ciascuno sulla propria casella di posta).
4. Nel caso di molti compleanni / anniversari, o per azioni mirate da parte del Cliente, è 
estremamente conveniente l'utilizzo di una semplice applicazione fornita da Calendario S.r.l. 
che consente di gestire in automatico l'invio direttamente dall'account del Cliente, senza 
altri interventi e senza dover ricordare le spedizioni data per data.
Torna agli abbonamenti

http://www.jonata.co.uk/dev/calendario/pages/abbonamenti/abbonamenti.htm

