
scelto da oltre il 25% dei nostri clienti

Oggi è importante quanto indispensabile, per uno 
Studio Dentistico, avere una presenza nel Web e nei 
maggiori canali di comunicazione.
Per raggiungere questo traguardo, è necessario 
disporre di un Logo, di un’Immagine Coordinata, 
di un Sito Web dinamico e responsive, di una 
Pagina Facebook aggiornata ed essere attivamente 
presenti nei Social Network.

Innovative PACK ® 

BEST
service

LOGO WEBSITE FACEBOOK

www.ideandum.com



per i nostri clienti più esigenti

Innovative PACK

BEST
service

LOGO WEBSITE FACEBOOK

L’Innovative Pack Plus, come dice il nome stesso è un 
Innovative Pack ma con una marcia in più. È stato 
pensato per tutti i clientipiù attenti o�rendo un ser-
vizio personalizzato compreso di più revisioni. Un 
nostro project manager si occuperà di seguire 
dall’inizio alla �ne il progetto, assicurando un risul-

tato all’altezza delle aspettative di ogni cliente realiz-
zando soluzioni uniche, eleganti e professionali.

Plus

® 



Innovative PACK
€ 1.990

Plus
L’INNOVATIVE PACK PLUS OFFRE:
1. Servizio altamente personalizzato
2. Possibilità di revisione / modi�ca
3. Project Manager dedicato
4. Costante a�ancamento

Innovative PACK Plus

CREAZIONE LOGO
Creazione di un Logo su misura per un’immagine professionale vincente o di una serie di immagini 

coordinate.

Il pacchetto comprende:

• Creazione di un Logo con 1 revisione

Il pacchetto comprende inoltre:

• Analisi approfondita delle esigenze
• Proposte illimitate
• Revisioni illimitate

CREAZIONE SITO WEB ONEPAGE DINAMICO E RESPONSIVE
Progettiamo il Sito Web personalizzando e curando l’aspetto comunicativo al �ne di ottenere un 
e�cace strumento di visibilità su internet. Dal secondo anno il costo del rinnovo del Dominio del Sito sarà di € 195,00 l’anno.

Il pacchetto comprende:

• Sviluppo sito web su template onepage

Il pacchetto comprende inoltre:

• Ampia scelta di template
• Creazione di 3 news in ottica Seo
• Indicizzazione Seo della Home page con 1
   parola chiave

CREAZIONE FANPAGE FACEBOOK (compresi € 150 di Pay x Click)
Creazione di una Fanpage e realizzazione di una Campagna da € 150 di Pay x Click per aumentare 

la visibilità e soprattutto i pro�tti del vostro Studio. È inoltre compresa la gestione dei commenti per 1 mese.

Il pacchetto comprende:

• Fanpage e campagna con € 150 di Pay x Click

Il pacchetto comprende inoltre:

• Lead generation
• Tab dedicata con i servizi dello Studio

€ 2.990



Il Progetto TrovaDentisti.it è nato nel 2005 ed è stato il primo portale in Italia ad 
essere creato con lo scopo di aggregare una lista di Studi dentistici Italiani. Trova 
Dentisti gode di un ottimo posizionamento SEO (ovvero la facilità di essere visibi-
le nelle ricerche Google) essendo un sito presente sul web da molti anni.

Da �ne 2015 di proprietà di Ideandum S.r.l.

Aumenta la tua brand
popularity ed il tra�co
verso il tuo sito con un

ottimo posizionamento
+link building

www.ideandum.com

Ideandum è presente a:

Vicenza Torino Siena

Dati completi dello Studio
Immagine Pro�lo
3° posto nella lista degli Studi
15 giorni / anno di banner pubblicitari
5% di sconto su prossimo servizio Ideandum 1

Dati completi dello Studio + Immagine Pro�lo
Gallery Studio + descrizione + bollino Premium
2° posto nella lista degli Studi
45 giorni / anno di banner pubblicitari
1 Directory o 1 Landing page
10% di sconto su prossimo servizio Ideandum1

Sia acquistando l’Innovative Pack che
l’Innovative Pack Plus puoi avere:

PROFILO STANDARD PROFILO PREMIUM

PROFILO STANDARD
€ 199 all’anno x min. 2 anni

PROFILO PREMIUM
€ 399 all’anno x min. 2 anni
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50 % di sconto
2 anni al prezzo di 1

tot. € 199 x 2 anni
Soluzione A condizioni contrattuali 2

50 % di sconto
2 anni al prezzo di 1

tot. € 399 x 2 anni
Soluzione B condizioni contrattuali 2



TERMINI DI PAGAMENTO
        BONIFICO BANCARIO (all’accettazione del contratto mediante ricezione fattura di acconto)
        RI.BA (30 giorni F.M. -  60 giorni F.M.)

Dati del cliente per RI.BA:

> IBAN

> ISTITUTO

> AGENZIA / FILIALE

> CODICE ABI

> CODICE CAB

> CONTO CORRENTE N°

        IDEANDUM SRL
        IDEANDUM NW SRL
        IDEANDUM NC SRL

MODALITÀ DI PAGAMENTO
50% + IVA all’accettazione tramite boni�co bancario                        
25% + IVA a 30 giorni f.m. data fattura tramite RI.BA bancaria
25% + IVA a 60 giorni f.m. data fattura tramite RI.BA bancaria

Innovative PACK
Innovative PACK Plus

CONDIZIONI DI FORNITURA INNOVATIVE PACK / INNOVATIVE PACK PLUS
La fornitura dei servizi di cui alla campagna marketing allegata avverranno alle seguenti condizioni:
1. Il Cliente assume la piena responsabilità circa l’esattezza e veridicità di quanto pubblicizzato ed assicura di avere tutte le autorizzazioni necessarie alla 
fornitura del servizio / prodotto pubblicizzato.
2. Il Cliente assicura altresì che i loghi eventualmente forniti sono nella sua legittima disponibilità, non sono contrari a norme imperative e non violano alcun 
diritto d’autore, marchio di fabbrica, segni distintivo, od altro diritto di terzi derivante dalla legge o da contratto. Il Cliente, in qualità di titolare pieno ed 
esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento del proprio marchio o logo eventualmente forniti ad Ideandum per la campagna marketing, autorizza
quest’ultima a farne uso, a �ni promozionali connessi alla fornitura del servizio.
Il Cliente acconsente altresì all’utilizzo del materiale di cui alla campagna marketing su tutti gli organi di stampa, televisioni, o altri media, così come convenu-
to nella proposta allegata. Gli eventuali loghi e disegni creati appositamente da Ideandum per la campagna marketing studiata per il Cliente, sono e resteran-
no di proprietà di Ideandum.
3. Il sito internet predisposto di Ideandum per il Cliente sarà di proprietà di quest’ultimo, �n tanto che sarà pagato il canone annuale.
4. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ideandum da ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese 
legali, che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza di qualsiasi rivendica od azione legale connessa al servizio di pubblicità fornita.
5. Qualsiasi ritardo, sospensione od interruzione nell’esecuzione dei servizi pubblicitari non darà diritto al Cliente ad indennità di sorta, a sospendere i 
pagamenti od a risolvere il contratto, ma solo alla proroga gratuita per eguale periodo a quello della mancata esposizione.
Ideandum non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell’erogazione del servizio causati da forza maggiore o caso 
fortuito.
6. I dati del Cliente sono raccolti con le �nalità di cui alla campagna marketing e nell’esecuzione del presente contratto. I dati di cui al punto precedente sono 
trattati nel rispetto delle leggi vigenti. Ideandum si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di non rivelarli a persone 
non autorizzate, nè di usarli per scopi diversi da quelli convenuti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di altre 
autorità per legge autorizzate. Il Cliente dichiara espressamente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali 
per le �nalità indicate nel presente contratto, nonchè alla trasmissione di tali dati a soggetti terzi ai soli �ni dell’espletamento della campagna marketing.
7. È fatto divieto al Cliente di cedere il contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o de�nitivamente, senza il consenso scritto di 
Ideandum.
8. Si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato pagamento in tutto o in parte di quanto pattuito.
9. Nell’ambito del presente contratto Ideandum potrà attuare accordi di cooperazione tecnica e di subfornitura con società partner. In ogni caso Ideandum 
è sin d’ora autorizzata a utilizzare a propria discrezione, nell’ambito della presente fornitura, la cooperazione di fornitori quali�cati di proprio gradimento.
10. Ideandum è autorizzata a inserire il nominativo del Cliente a titolo di referenza in altre proposte di campagne marketing o in altro proprio materiale 
promozionale e ad inserire il logo Ideandum nel materiale pubblicitario della presente campagna marketing.
11. Ciascuna parte si obbliga a non rivelare a terzi, sia durante il rapporto di collaborazione sia in seguito, qualsiasi informazione riservata riguardante i 
prodotti, il marketing, l’attività e l’organizzazione dell’altra parte, di cui possa venire a conoscenza nell’ambito della consulenza inerente la presente campa-
gna marketing e la campagna stessa.
12. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. È competente il foro di Vicenza.
13. Per quanto non espressamente qui previsto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel contratto. Ai sensi degli 
articoli 1341 e 1342 del C.C. si approvano speci�catamente le seguenti clausole: 4,5,6,8 e 13.
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MODALITÀ DI ACCETTAZIONE INNOVATIVE
Data:

Ragione Sociale:                                                                                         

P.IVA                                                                                   C.F.

Indirizzo:

Cap:                                  Comune:                                                                                                    Prov.

Timbro                                                                                                                                                                            Firma per accettazione

Cod:

CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO SUL PORTALE WWW.TROVADENTISTI.IT
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto del presente contatto è la pubblicità sul portale www.trovadentisti.it sulla base dei dati forniti dal cliente nella dichiarazione di adesione e la 
raggiungibilità dal motore di ricerca della piattaforma trovadentisti.
Ideandum non risponde del mancato aumento della clientela o del fatturato del Dottore in seguito alla campagna marketing di cui al presente contratto.
Qualsiasi ritardo, sospensione od interruzione nell’esecuzione dei servizi di fornitura non darà diritto al Cliente ad indennità di sorta, a sospendere i pagamenti 
od a risolvere il contratto, ma solo alla proroga gratuita per eguale periodo a quello della mancata fruizione del servizio.
Ideandum non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nell’erogazione dei servizio causati da forza maggiore o caso fortuito 
o comunque estranei alla propria sfera di competenza.
Ideandum si riserva di cambiare la gra�ca ed i contenuti del sito in qualsiasi momento e declina ogni responsabilità per dati mancanti o errati comunicati dal 
Dottore riguardanti lo Studio Medico.
Il tipo di contratto scelto dal dentista è quello indicato nel modulo di adesione allegato ed i vari tipi di contratti variano per prezzo, durata e modalità di recesso, 
così come di seguito evidenziato.

* Nella sezione dedicata a “Trova Dentisti” potrai decidere quale pacchetto avere in base all’Innovative Pack scelto.

2. TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Contratto denominato “minimo 2 anni” può essere di due tipologie:
A- Contratto “minimo 2 anni”- Pacchetto Trova Dentisti “Standard”
Il contratto “Standard” ha una durata annuale dal momento della sua sottoscrizione, con obbligo di rinno-
vo per il secondo anno. Dal secondo anno in poi il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo 
disdetta da parte del Dottore da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale a mezzo pec 
o racc. a/r.
Il canone annuale per il servizio A è pari ad € 199,00
B- Contratto “minimo 2 anni”- Pacchetto Trova Dentisti “Premium”
Il contratto “Premium” ha una durata annuale dal momento della sua sottoscrizione, con obbligo di rinno-
vo per il secondo anno. Dal secondo anno in poi il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo 
disdetta da parte del Dottore da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale a mezzo pec 
o racc. a/r.
Il canone annuale per il servizio B è pari ad € 399,00
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DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI SUL PORTALE TROVADENTISTI.IT

3. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il cliente dichiara che i dati comunicati a Ideandum ed inseriti nel modulo di adesione sono corretti e si assume la piena responsabilità nel caso di errori o sviste.
In caso di cambio di ubicazione dello studio dentistico, il cliente dovrà darne immediata comunicazione a Ideandum a mezzo email.
4. PAGAMENTO
Il pagamento del canone annuale dovrà avvenire entro il mese successivo alla scadenza del contratto.

A mezzo RID/SDD BANCARIO sulla banca di appoggio del cliente al seguente IBAN
o in alternativa a mezzo Boni�co Bancario.

5. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il marchio trovadentisti ed il sito www.trovadentisti.it , nonché eventuali banner presenti sul sito www.trovadentisti.it, sono e rimarranno di proprietà di 
Ideandum. È fatto esplicito divieto di utilizzo del marchio e dei loghi “trovadentisti” da parte del cliente se non espressamente autorizzato, limitatamente all’uso 
autorizzato. Il cliente dichiara di avere la proprietà o comunque la piena disponibilità di tutto il materiale (fotogra�e, immagini, eventuali segni distintivi, ecc..) 
dato a Ideandum per l’esecuzione del presente contratto, nonché la piena disponibilità del dominio e del sito internet il cui link verrà inserito sul portale 
trovadentisti e dichiara di tenere indenne Ideandum da qualsiasi richiesta di risarcimento danni. Il cliente si assume la piena responsabilità di quanto pubblicato 
sul proprio sito internet, che in ogni caso non dovrà avere contenuti sconvenienti, o�ensivi, contrari alla pubblica morale o lesivi di terzi o comunque diretta-
mente od indirettamente legati a pornogra�a, pedo�lia o attività criminali.
6. DIRITTO DI RECESSO
Ideandum ha facoltà di recedere dal presente contratto a mezzo racc. a/r da inviare all’indirizzo indicato dal cliente almeno un mese prima della scadenza 
contrattuale.
7. RISOLUZIONE
Ideandum ha facoltà di risolvere il contratto (ed il servizio verrà immediatamente sospeso) in caso di mancato pagamento del prezzo previsto o di violazione 
della clausola n.5 del presente contratto. Per la risoluzione del contratto da parte del cliente vedi punto 2 tipologie contrattuali.
8. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il foro di Vicenza.
9. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti 
informazioni:
-i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento della fornitura di servizi di cui al presente contratto e nei limiti previsti dalla relativa normati-
va;
-la comunicazione o la di�usione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà e�ettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
-l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
-il titolare dei dati trattati è Ideandum s.r.l.;
-il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante di Ideandum srl  
10. INDIRIZZI DELLE PARTI PER LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PRESENTE CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione inerente al presente contratto dovrà essere inviata a Ideandum ai seguenti indirizzi pec:   ideandum@pec.it
In alternativa alla email info@ideandum.com , o presso la sede in Via Marconi n° 6, 36050 Bolzano Vicentino (VI). Per quanto riguarda le comunicazioni al cliente 
esse saranno inviate agli indirizzi indicati nel modulo di adesione.
11. RISERVATEZZA
Ciascuna parte si obbliga a non rivelare a terzi, sia durante il rapporto di collaborazione sia in seguito, qualsiasi informazione riservata riguardante i prodotti, il 
marketing, l’attività e l’organizzazione dell’altra parte, di cui possa venire a conoscenza nell’ambito della consulenza inerente la presente fornitura di servizi.
12. DIVIETO DI CESSIONE
E’ fatto divieto al cliente di cedere il contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o de�nitivamente, senza il consenso scritto di Ideandum.
13. LIBERATORIA
Ideandum è autorizzata a inserire il nominativo del Cliente a titolo di referenza in altre proposte di campagne marketing o in altro proprio materiale promozio-
nale e ad inserire il logo Ideandum nel materiale pubblicitario della presente campagna marketing.

Data:

Ragione Sociale:

P.IVA                                                                                   C.F.

Indirizzo:

Cap:                                  Comune:                                                                                                    Prov.

n° iscrizione albo professionale

con studio in

n° tel. Fisso                                                                         n° fax

E-mail                                                                               pec

Sito internet

Timbro                                                                                                                                                                            Firma per accettazione
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- Opzioni Contrattuali in funzione alla tipologia di innovative pack acquistato:

INNOVATIVE PACK:
A2 con primo anno a 0€ e secondo anno a 199€
B1 a 199€ anzichè 399€ per il primo anno

INNOVATIVE PACK PLUS:
A1 a 0€ anzichè 199€
B2 con primo anno a 0€ e secondo anno a 399€

TIPOLOGIA CONTRATTO SCELTA (secondo le condizioni di fornitura allegate al presente modulo)

         A

         B

PERIODO DI DECORRENZA SERVIZI DAL:

Con la sottoscrizione del presente modulo, il Dottore dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati 
inseriti, sollevando Ideandum da qualsiasi richiesta danni derivanti dalla errata compilazione dello stesso.
Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, Ideandum al trattamento dei propri dati personali per le �nalità 
di cui alla fornitura del servizio sul portale trovadentisti.it.

Luogo                                                                                                                                         , data

FIRMA                                                                                                                                                                                TIMBRO
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Dati completi dello Studio
Immagine Pro�lo
3° posto nella lista degli Studi
15 giorni / anno di banner pubblicitari
5% di sconto su prossimo servizio Ideandum

Dati completi dello Studio + immagine Pro�lo
Immagini Studio + descrizione + bollino Premium
2° posto nella lista degli Studi
60 giorni / anno di banner pubblicitari
1 Directory o 1 Landing page
10% di sconto su prossimo servizio Ideandum

PROFILOSTANDARD PROFILOPREMIUM

1

Ideandum S.r.l.
Via Marconi, 6   -   36050 Bolzano Vicentino (VI)

P.IVA 03906300243


