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-

€ 600

€ 50
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COSTO U.T.

TIPOLOGIA SERVIZIO

DURATA MESI

Listino Commerciale

PAGINEWEB.IT
La Vetrina Virtuale è un’area nel sito https://www.pagineweb.it dedicata al Richiedente comprensiva di:
- Contenuti: anagrafica, orari di apertura, eventuali foto relative all’attività, street view, descrizione aziendale
- Collegamento Social Network: Il collegamento ai più importanti Social Network avviene tramite gli strumenti per la condivisione messi a disposizione dagli stessi
- Commenti e valutazioni degli utenti: gli utenti possono inserire commenti e valutazioni che saranno successivamente resi pubblici nella Vetrina Virtuale
- Widget: I Widget sono contenuti provenienti da fonti esterne alla piattaforma di cui ad esempio: chat bot, Facebook, Instagram, Youtube
- Form di contatto

-

€ 300

YESWEJAM – cliente oneshot
Template Wordpress personalizzato ONESHOT

-

€ 300

-

-

Realizzazione 10 pagine TESTI sito ONESHOT
I nostri Copywriter sapranno lavorare sui tuoi contenuti in modo efficace, rendendoli gradevoli per il visitatore e rispettando in modo rigoroso le regole di
composizione indispensabili al SEO per indicizzare al meglio le tue pagine e diffonderle nel mondo web.

-

€ 600

-

-

Realizzazione 10 pagine sito/app web design&creatività ONESHOT

-

€ 600

-

-

Dominio di 2° livello + hosting mail ONESHOT

-

-

-

€ 100

Realizzazione una pagina sito in parallasse
tecnica visuale che, attraverso il movimento di immagini a diverse velocità e prospettive su una pagina web, crea una illusione 3D
Realizzazione una pagina sito in 3D
Veri e propri ambienti 3D personalizzati e navigabili a 360° dove possono immagini, parole, foto, icone, suoni, ecc…
50 schede prodotto E-Commerce ONESHOT
Compilazione delle 50 schede prodotto da inserire nel tuo E-commerce. Per ogni oggetto potremo pubblicare: Foto - Testi descritivi - Video - Referenze di altri clienti
- Prezzo - Consegna - Metodo di pagamento.
E-Commerce
Questo innovativo strumento ti consentirà di concludere Online l’intero processo di vendita. Il sistema proporrà la registrazione del cliente tramite info di
profilazione da te stabilite, oppure, più semplicemente, gli consentirà il login tramite accessi Facebook, Twitter o Google+. L'utente visualizzerà poi il suo carrello e
lo storico degli ordini.
Il nostro Tool ti permetterà di scegliere quali prodotti rendere ordinabili e/o prenotabili e di suddividerli in categorie, secondo la struttura dinamica di Sito e App.
Potrai creare varianti dei prodotti, differenziarne i prezzi, metterne alcuni in promozione ed impostare la data di scadenza promo. Le importazioni dei prodotti e il
loro aggiornamento avviene tramite un semplice foglio Excel.

-

€ 300

-

-

-

€ 300

-

-

-

€ 600

-

-

30

-

€ 20

€ 192

1

-

€ 53

-

30

-

€ 69

€ 663

30

-

€ 84

€ 807

30

-

€ 100

€ 960

-

€ 250

-

-

-

€ 150

-

-

-

€ 150

-

-

-

€ 250

-

-

-

€ 210

-

-

12

€ 100

€ 30

€ 300

-

€ 314

-

-

-

€ 524

-

-

-

€ 839

-

-

YESWEJAM – pacchetti CB
SEO
La prima Scheda Seo è la nostra "stretta di mano" al futuro cliente ed è utile a lui e a noi per indagare sullo stato attuale della sua visibilità nel Web e definire la
strada che percorreremo insieme se sceglierà di affidarsi a noi! Tramite il dominio, facciamo un’accurata valutazione del suo sito dal punto di vista SEO e ne
evidenziamo punti di forza, debolezze ed aree di miglioramento. Per tutti i clienti che acquistano il Sito, la Scheda Seo mensile sarà poi compresa e fornirà info
importanti e sempre aggiornate: le sue pagine più visualizzate dagli utenti, le zone di provenienza dei visitatori, i principali competitor nello stesso settore, le loro
parole chiave e molto altro. Se un cliente vuole ricevere mensilmente la Scheda Seo ma non desidera realizzare il suo nuovo sito con noi, non c’è problema! Ogni
mese gli invieremo l’analisi completa della sua pagina web in essere e i consigli per migliorarne la visibilità
SITO BASE 1 MODIFICA MESE + SEO
Sito web con news, creazione forms di contatto, contatti e mappa, pubblicazione catalogo/servizi/contenuti, max 3 categorie, pubblicazione immagini e/o allegati
in pdf, caricamento file audio e video, QR code, invio notifiche push max 10/mese, collegamento Facebook, Twitter, Google+, chat, pannello di gestione, appeal
azienda, spazio server dedicato, registrazione/traserimento dominio, scelta layout grafico, galleria fotografica, chi siamo, gallerie fotografiche dedicate, blog,
newsletter, creazione sessioni e pagine, seo: ottimizzazione motori di ricerca, assistenza e gestione sito: modifica 1 foto + 1 contenuto/mese, scheda analisi sito
mensile
SITO PLUS 3 MODIFICHE MESE + SEO
Sito web con news, creazione forms di contatto, contatti e mappa, pubblicazione catalogo/servizi/contenuti, max 10 categorie, pubblicazione immagini e/o allegati
in pdf, caricamento file audio e video, QR code, invio notifiche push max 30/mese, collegamento Facebook, Twitter, Google+, chat, pannello di gestione, appeal
azienda, spazio server dedicato, registrazione/traserimento dominio, scelta layout grafico, galleria fotografica, chi siamo, gallerie fotografiche dedicate, blog,
newsletter, creazione sessioni e pagine, seo: ottimizzazione motori di ricerca, assistenza e gestione sito: modifica 3 foto + 3 contenti/mese, scheda analisi sito
mensile
SITO CORPORATE 5 MODIFICHE MESE + SEO
Sito web con news, creazione forms di contatto, contatti e mappa, pubblicazione catalogo/servizi/contenuti, categorie illimitate, pubblicazione immagini e/o
allegati in pdf, caricamento file audio e video, QR code, invio notifiche push illimitate, collegamento Facebook, Twitter, Google+, chat, pannello di gestione, appeal
azienda, spazio server dedicato, registrazione/traserimento dominio, scelta layout grafico, galleria fotografica, chi siamo, gallerie fotografiche dedicate, blog,
newsletter, creazione sessioni e pagine, seo: ottimizzazione motori di ricerca, assistenza e gestione sito: modifica 5 foto + 5 contenuti/mese, scheda analisi sito
mensile
VAS
CREAZIONE LOGO
Realizziamo loghi di qualità e professionali, in linea con tutta la Brand Identity aziendale, lavorando sia in formato vettoriale sia sfruttando altre risorse.
Campagna social
100 post faceebook/twitter/google plus. Ogni campagna prevede una scheda mensile, che evidenzia l’andamento dei vari post pubblicati e quelli di maggiore
successo, per fare tutte le valutazioni del caso: considerare l’acquisto di ulteriori campagne o avere suggerimenti per le pubblicazioni in autonomia.
Blog
Ogni campagna prevende 5 bloggate per il tuo Sito e una Scheda di Report finale, che ne evidenzierà i successi.
Video animato 30 secondi
Simpatico cortometraggio animato di circa 30 secondi, fruibile da qualsiasi supporto. Fatti ascoltare, attira l'attenzione e suscita la curiosità dei tuoi clienti.
Banner
Realizziamo banner di qualità e professionali, in linea con tutta la Brand Identity aziendale, lavorando sia in formato vettoriale sia sfruttando altre risorse.
Chat-Bot
Tramite una Chat-Bot opportunamente istruita e programmata è possibile dare assistenza ai propri clienti in tempo reale. Avrete un'assistente automatico,
presente 24h su 24 e sempre attento alle richieste dei vostri clienti a qualsiasi ora del gorno e della notte.
Pacchetto 20 foto
I nostri fotografi certificati Google, attrezzati con macchine professionali e set luci, si recheranno presso la tua sede e realizzeranno in modalità professionale una
serie di scatti. Tra questi potrai scegliere i migliori 20, che verranno ottimizzati con evoluti software e convertiti in formato jpg, pronti all'uso.
Street view
Realizzazione di un insieme di scatti professionali, volti e consentire un tour virtuale a 360 gradi all’interno degli ambienti. Sarà Google a renderlo poi disponibile
agli utenti, integrando con esso le consuete immagini dello Street View “dalla strada”.
Video professionale
Ti proponiamo tre tipologie di video:
- Video di presentazione con panoramica completa della tua attività.
- Video How TO, che racconta i passaggi fondamentali di una lavorazione effettuata all’interno della tua attività.
- Video Story telling, pensato per dar risalto alla tua storia attraverso immagini e parole significative per te.
Il nostro staff di professionisti Google certificati si recherà presso la tua attivtà e con regista, cameramen, aiuto cameramen e copywirte, potrai ideare lo story board
del filmato e i testi che lo accompagneranno
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COSTO/MESE
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Google My Business + 20 foto
Google ti permette di creare una scheda della tua attività che, se debitamente compilata e rivendicata, ti consentirà di essere sempre visibile in rete: si tratta di
Google My Business. Ci occuperemo di creare la tua Scheda, di popolarla con le immagini più adatte e di rivendicarla al momento della ricezione dell’apposito
documento da parte tua. Diverrà così per te una nuova arma per farti trovare!
Con il nostro servizio fotografico avrai 20 immagini di altissima qualità, ideali per popolare la Scheda GMB e non solo: potrai utilizzarle per tutte le tue necessità,
come trasmettere al meglio l'essenza della tua attività sul Sito, sulla App e su tutti i canali Social attivi, viralizzando il tuo lavoro e la tua immagine.
I nostri fotografi certificati Google, attrezzati con macchine professionali e set luci, si recheranno presso la tua sede e realizzeranno in modalità professionale una
serie di scatti. Tra questi potrai scegliere i migliori, che verranno ottimizzati con evoluti software e convertiti in formato jpg, pronti all'uso.

DURATA MESI

TIPOLOGIA SERVIZIO

COSTO/ANNO
CLIENTE CB

Listino Commerciale

-

€ 367

-

-

12

-

€ 15

€ 150

12

-

€ 25

€ 250

12

-

€ 40

€ 400

12

-

€ 25

€ 250

12

-

€ 25

€ 250

12

-

€ 25

€ 250

J@M MEDIA CENTER – pacchetto base
J@M Media Center
Il J@M Media Center permette di gestire la web presence e il digital marketing da un’unica console. Tramite il J@M Media Center si potranno creare contenuti, call
to action, sincronizzarli nei vari canali web ed inviarli alla customer base tramite email, sms e whatsapp con un’unica azione “click”. A differenza di altre soluzioni il
Web Media Center permette la gestione direttamente dallo smartphone grazie all’App WMC disponibile per iOS ed Android rendendo così la gestione semplice,
efficace ed efficiente.
Il J@M Media Center comprende le seguenti funzionalità:
 Post in Bacheca: il Post in Bacheca è lo spazio dove l’Amministratore può inserire un testo e può decidere la data e l’ora di pubblicazione. Per non rendere visibile
il post dovrà essere eliminato
 Statistiche ed Analisi: l’Amministratore potrà accedere ai dati raccolti dalla piattaforma relativamente alle visite web della propria Vetrina Virtuale da dispositivi
fissi e mobili ed ai dati provenienti dal modulo Promozioni e modulo Messaggi.
 White Label: il White Label permette il rebranding da parte dell’Amministratore, dei template da inviare alla propria clientela, tramite i Moduli Addizionali attivi
o le recensioni, grazie alla personalizzazione del logo, dei colori, dei font ecc.
 App WebMediaCenter: l’App WebMediaCenter, scaricabile gratuitamente dai marketplace iOS e Android, permette la gestione delle funzionalità del J@M Media
Center anche in mobilità, direttamente da smartphone o tablet.
 Modulo Recensioni: oggi più che mai è importante essere recensiti in tutti i canali web per permettere ai potenziali consumer di poter scegliere un servizio o
prodotto in maniera più adeguata, aumentando la propria redemption nel tempo. Il modulo prevede che il consumer prima di recensire si registri lasciando i
suoi dati, che andranno poi a popolare la Banca Dati del Merchant. In questo modo avrai la possibilità di intercettare nuovi clienti e grazie alla registrazione
profilata di poter successivamente utilizzare il Modulo Messaggi per comunicare qualsiasi iniziativa, offerte o altro alla propria Customer Base. Questo
permetterà di diminuire le possibilità di essere recensiti in altri portali generalisti evitando che gli stessi contatti passino ad altri. Inoltre il Modulo Recensioni
permette di poter ricevere le notifiche direttamente nell’app JMC e contestualmente la possibilità di poter rispondere.
 Modulo News: grazie alla sua integrazione e gestione direttamente nell’App JMC consentirà di poter scrivere le news della propria attività e addirittura
programmarle nel tempo. Questo permetterà di gestire la programmazione delle news/post come una pagina Facebook. Dall’App e con pochi semplici passaggi
si potrà non solo aggiornare e programmare le news in tutti i canali web (sito, e-commerce, Landing Page) e social (Facebook – Linkedin – Twitter – Google My
Business - Youtube) a cui è stato integrato, ma, direttamente dal dispositivo, si potrà informare la propria banca contatti in real time attraverso l’invio tramite
WHATSAPP e, se presente il modulo messaggi, tramite SMS – EMAIL
 Modulo Eventi: consente la creazione di uno o più eventi direttamente dal JMC App o dalla consolle PC. Con pochi e semplici passaggi si potranno definire i
contenuti da scegliere: una foto, la durata, e calendarizzare tutti gli eventi programmati durante la stagione. Il consumatore potrà facilmente trovarli in base alla
data, e cliccando potrà vedere tutte le informazioni e le immagini. Se presente il Modulo Social, si può creare in Facebook l’evento e importarlo nel JMC che lo
andrà poi a sincronizzare nei canali web del merchant desiderato. Se presente il Modulo Messaggi, dopo aver impostato l’evento e condiviso nel web, potrà
essere inoltrarlo via SMS, LANDING SMS, EMAIL e WHATSAPP inviandolo subito alla Customer Base fidelizzandoli ulteriormente.
 Whatsapp: attraverso l’App JMC permette l’invio di notifiche WhatsApp alla customer base indirizzate a una o più liste caricate all’interno del JMC. In questo
modo le notifiche di comunicazione portano dietro tutte le features di WhatsApp con immagine e testo rendendo utile ed innovativa la loro comunicazione in
tempo reale.
 Modulo Storytelling: pensato per offrire un’area dedicata al racconto dell’attività e della propria storia. Il modulo consente di creare content descrittivi e di
abbinare foto e video al fine di rendere più appetibile la scelta dei consumer. Ad oggi per i consumatori la componente video rappresenta una delle priorità per
scegliere un’azienda, comprare un prodotto ed usufruire del servizio. Dal pannello JMC si potrà facilmente scivere testi e aggiungere foto e video in maniera
semplice ed immediata; una volta collegato il modulo ai vari canali web tutto sarà sincronizzato ed uniforme.
 Gallery, meteo, orari e servizi, instagram

MODULI ADDIZIONALI AL J@M MEDIA CENTER
Modulo Promozione
L’Amministratore ha la possibilità di attivare la Promozione del giorno e la Promozione fedeltà.
La Promozione fedeltà non ha limiti temporali ed è sempre attiva mentre la Promozione del giorno avrà le seguenti caratteristiche:
 Durata definita
 Numero di acquisti previsti per ottenere l’oggetto della promozione
La Promozione fedeltà può essere modificata dall’Amministratore in autonomia. La Promozione del giorno non può essere modificata in autonomia fino alla
scadenza originariamente definita dal Amministratore. L’Utente può accedere alla promozione attraverso l'invio di un SMS ad un numero dedicato o tramite il web
ricevendo in ogni caso il Codice Promozione. L’Amministratore può convalidare il Codice Promozione per consentire l’erogazione delle eventuali promozioni
successive da lui in precedenza definite. Il costo per l’invio dell’SMS contenente il Codice Promozione e tutti gli altri previsti per l’operatività del servizio sono
definiti in base al listino corrente ed a carico del Richiedente.
Modulo Messaggi e modulo Feedback
Il Modulo Messaggi consente d’inviare email (nr. 1.000 u.t.) e/o SMS (nr. 500 u.t.) all’eventuale lista di contatti resi disponibili dalla piattaforma.
La piattaforma assegna esclusivamente i contatti degli Utenti che hanno utilizzato i servizi ed i moduli attivati dal Richiedente. Il costo per l’invio dei messaggi
mezzo email ed SMS è definito in base al listino corrente ed è a carico del Richiedente. Il Richiedente ha la possibilità di importare anche contatti personali (esterni
alle interazioni avvenute con la Soluzione JMC) tramite caricamento di un file nel formato CSV. Il file che viene importato nel sistema deve obbligatoriamente avere
le seguenti intestazioni di colonna: Nome; Numero di Telefono; Indirizzo e-mail. Con il Modulo Messaggi è possibile impostare dei filtri o crearne dei nuovi, per
l’invio a gruppi specifici di Utenti.
Il template per l’invio dei messaggi di auguri nelle Festività o per i Compleanni, non è selezionabile dal Richiedente, ma preimpostato da sistema. Il Richiedente,
potrà scegliere se inviare i messaggi e a quali gruppi di Utenti. Il Fornitore non è responsabile dei contenuti inviati agli Utenti appartenenti alla banca contatti JMC
e appartenenti banca dati personale del Richiedente. La responsabilità per il consenso al trattamento dei dati degli Utenti presenti nella banca dati personale è a
carico esclusivamente del Richiedente.
Il Modulo Feedback permette di gestire gli inviti a recensire in maniera totalmente automatizzata. Con questo modulo, il sistema invia in automatico una mail di
richiesta di recensione a tutti gli utenti che hanno avuto un’interazione con uno dei servizi o moduli JMC (Prenotazioni, Adesione Offerte e Coupon, Utilizzo del
Servizio Wi-Fi ed Acquisto on line). La sottoscrizione del Modulo Feedback è vincolata alla sottoscrizione del J@M Media Center. Il servizio è completamente
automatizzato.
Modulo Booking
Il Modulo Booking dà la possibilità al Richiedente di offrire la prenotazione online di una camera o di un alloggio. L’Amministratore può definire le caratteristiche
generali della struttura, le camere e/o alloggi prenotabili e il corrispondente costo. Qualora il Richiedente imposti la modalità di pagamento online o richieda
all’Utente una carta di credito in garanzia, la gestione delle transazioni e delle verifiche verrà effettuata unicamente attraverso il collegamento con il proprio
account PayPal. Le comunicazioni relative alle attività di prenotazione verso l’Amministratore sono disponibili mezzo email.
Modulo Catalogo
Il Modulo Catalogo consente all’esercente, di poter creare, pubblicare e (opzionalmente vendere) i propri prodotti e/o servizi sulla Vetrina Virtuale e su tutti i punti
di contatto web che sono connessi al J@M Media Center.
Modulo Prenotazioni
Il Modulo Prenotazioni dà la possibilità al Richiedente di offrire la prenotazione online dei propri servizi e prestazioni. L’Amministratore può definire i servizi
prenotabili, i giorni e gli orari in cui il servizio è prenotabile, la durata del servizio ed il numero delle prestazioni contemporanee. Le comunicazioni relative alle
attività di prenotazione verso l’Amministratore sono disponibili all’interno dell’area riservata del portale e mezzo email. Le comunicazioni relative alle attività di
prenotazione verso l’Utente saranno disponibili mezzo email e/o SMS in base a quanto definito dall’Amministratore. Il costo per l’invio dei messaggi mezzo email
ed SMS ed il corrispettivo per la gestione della prenotazione è definito in base al listino corrente ed è a carico del Richiedente.
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Modulo Coupon
Il Modulo Coupon consente la creazione di un’offerta promozionale denominata “coupon”. Tale modulo dà la possibilità agli utenti di aderire online senza dover
pagare in anticipo con carta di credito, bensì direttamente presso l’attività. Qualora il Richiedente abbia attivato anche il Modulo Messaggi, l’offerta potrà essere
inviata in esclusiva per 24h ai clienti presenti nella banca contatti JMC. L’Amministratore può definire un coupon alla volta nello stesso arco temporale. Le
comunicazioni relative all’attività di couponing verso l’Amministratore sono disponibili all’interno dell’area riservata del portale e mezzo email. Le comunicazioni
relative all’attività di couponing verso l’Utente saranno disponibili mezzo email in base a quanto definito dall’Amministratore.
Modulo Digital Sign
Il Modulo Digital Sign consente agli esercenti di presentare, attraverso uno schermo digitale posto all’interno del proprio punto vendita, i prodotti, i servizi e le
offerte promozionali della propria attività alla clientela. Questa nuova forma di comunicazione è in grado di migliorare il dialogo ed interagire con i clienti con un
considerevole aumento delle vendite, attraverso interessanti tecniche di proximity marketing. La soluzione permette di INFORMARE, CONSIGLIARE, PROMUOVERE
senza essere invadente, e con la massima efficacia. Il modulo funziona in abbinamento con il J@M Media Center e l’acquisto della componente Hardware, “MiniPC
Player”
La soluzione NON comprende il monitor che dovrà essere di proprietà dell’esercente, ed avere una risoluzione minima: 1.360 x 768 oppure 1280 x 720 con Ingresso
HDMI o VGA. Le funzionalità vengono gestite all’interno del J@M Media Center.
 Caricamento dei contenuti self-service tramite browser web
 Possibilità di gestione multi schermo
 Replicabilità completa del Mini-PC in caso di sostituzione
Philips 49” Full-HD 450 Candele + Trasporto, Installazione e Staffe
Philips 47” Full-HD 2000 Candele + Trasporto, Installazione, Mobile su rotelle

DURATA MESI

TIPOLOGIA SERVIZIO

COSTO/ANNO
CLIENTE CB

Listino Commerciale

12

-

€ 25

€ 250

12

€ 700

€ 120

€ 1.200

60
60
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Listino Commerciale
ASSISTENZA

II Fornitore presterà direttamente al Richiedente, per tutta la durata del contratto, l'assistenza telefonica al Numero Verde 800 194 397, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore
14:00 alle 18:00 esclusi festivi oppure tramite email all’indirizzo: backapp@jam-srl.it
DEFINIZIONI

Fornitore: J@M Srl con sede in Milano (MI), Via Rutilia 2, CAP 20141, codice fiscale e P.IVA 13329170156.
Richiedente: la persona giuridica o la persona fisica che per i propri scopi imprenditoriali e professionali ha sottoscritto le presenti Condizioni generali di contratto e la relativa Richiesta di
adesione.
Amministratore: Soggetto incaricato dal Richiedente della gestione della piattaforma JMC.
Utente: Soggetto fruitore dei servizi offerti dalla piattaforma JMC.
NORME CONTRATTUALI

 Le Condizioni Generali di Contratto sono consultabili sul sito https://www.yeswejam.it - https://www.pagineweb.it
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
Gentile cliente,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), J@M Srl Le fornisce, qui di seguito, l'informativa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti
nella Richiesta di Adesione al fine di richiedere il servizio “JMC” (di seguito il Servizio)
1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
I dati da Lei forniti sono necessari per l’attivazione del Servizio effettuato da JMC e saranno trattati, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, anche per le seguenti finalità:
a)
Attività necessarie all’attivazione del Servizio;
b)
Gestione di eventuale contenzioso.
Il conferimento dei dati indicati come obbligatori è necessario per fornire il Servizio: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di
fornire il Servizio richiesto.
2) Conservazione dei dati.
I dati da Lei conferiti saranno conservati solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle finalità di cui al punto 1.
3) Modalità e logica del trattamento.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici),
con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4) Titolare, Responsabili e categorie di incaricati.
Il Titolare del trattamento dei dati è J@M Srl, con sede in Via Rutilia, 2 – 20141 Milano (MI).
5) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Oltre che dai dipendenti di J@M Srl, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo, con sede in Italia e/o all'estero, ai quali
J@M Srl affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come
Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, J@M Srl impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione
delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
In particolare i dati saranno trattati da: J@M Srl con sede in Via Rutilia 2, 20141 Milano (MI) unicamente per attività inerenti l’attivazione del Servizio “JMC”. J@M Srl tratterà i suddetti dati
in qualità di Titolare autonomo in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs 196/03.
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
Lei ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 (es. chiedere l'origine, la correzione o l'aggiornamento dei dati o
l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare
nella richiesta, ecc.) rivolgendosi al responsabile indicato al punto 5) oppure contattando gratuitamente il numero telefonico 800 194 397 o consultando il sito https://www.yeswejam.it https://www.pagineweb.it
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Scheda PagineWeb
VETRINA VIRTUALE
INSEGNA *
Indirizzo

N. civico

Comune

Provincia

Telefono

Fax

Sito web

Email

CAP

Categoria merceologica

INFORMAZIONI
Giorno/i di apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Mattina
Orari di apertura

(Es. 09:00)

Metodi di pagamento

(Es. 14:00)

American Express

Bancomat

Parcheggio

Accesso disabili

Profili social attivi

Sabato

Domenica

Mai

Pomeriggio

(Es. 13:00)

Servizi

Venerdì

Diners Club International
Punto Wi-Fi

Facebook: ________________________________

Sempre aperto

(Es. 18:00)

MasterCard
Aria condizionata

Ticket Resturant
Accetta animali

Instagram: ________________________________

Visa

Assegni

Altro
Youtube: ________________________________

DESCRIZIONE ATTIVITA’

PUNTI DI FORZA - SPECIALITA’ – SEGNI DISTINTIVI

KEYWORDS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REFERENTE TECNICO
Nome e cognome

Cellulare

Email

INVIO FOTO E/O ALTRO MATERIALE *
Posta elettronica (backapp@jam-srl.it)

Posta ordinaria (J@M SRL, via Rutilia 2 – 20141 Milano (MI))

RIFERIMENTI DA UTILIZZARE PER IL FORM CONTATTO
Telefono

Cellulare *

Email *

Le informazioni contrassegnate con l’asterisco (*) sono obbligatorie.
Il cliente conferma di aver letto le Condizioni relative alla pubblicazione dei dati sopra indicati e di accettare specificatamente quanto nelle Condizioni Generali di Contratto.

______________________________________
(Luogo)

___________________
(Data)
_

_x_________________________________________________________
(Timbro e firma)
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Scheda Tecnica Campagna SEM
BUDGET CAMPAGNA
IMPORTO BUDGET MESE “AdWords”

DURATA CAMPAGNA “MESI”

IMPORTO BUDGET MESE “ADS Facebook”

DURATA CAMPAGNA “MESI”

IMPORTO BUDGET MESE ______________

DURATA CAMPAGNA “MESI”

Si specifica che l’Importo indicato come Budget della campagna si considera IVA esclusa
INFORMAZIONI DOMINIO CAMPAGNA
DOMINIO
Dominio del sito web riportato sull’annuncio

https://

LANDING PAGE
URL della pagina del sito web da collegare all’annucio

https://

ANNUNCIO CAMPAGNA
TITOLO
(max 25 caratteri)
DESCRIZIONE (max 35 caratteri per riga)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA CAMPAGNA
Province

Comuni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA PER RAGGIO IN KM DA INDIRIZZO
INDIRIZZO
Indirizzo completo relativo al centro dell’area interessata
RAGGIO IN KM
Raggio di copertura dell’area a partire dall’indirizzo indicato come centro
INFORMAZIONI CAMPAGNA
Data indicativa di inizio campagna

Data indicativa di fine campagna

KEYWORDS
1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

TARGET DISPOSITIVI
Mobile

Desktop

Mobile + Desktop

*in caso di mancata indicazione di uno o più dei parametri sopra riportati gli stessi verranno individuati da J@M in base a parametri di ottimizzazione della campagna. Per eventuali richieste di modifica dei detti parametri si farà riferimento ai corrispettivi ed
alle condizioni indicati nel Listino e nel Profilo Commerciale.

______________________________________

____________________

_x_________________________________________________________

(Luogo)

(Data)

(Timbro e firma)
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