GDPR. COOKIE E PRIVACY POLICY.

ZERP.IT non raccoglie dati personali, per verificarlo puoi fare riferimento ad http://www.cookiechecker.com/check-cookies.php?url=www.zerp.it. Esiste tuttavia la possibilità di contattarci utilizzando mail
e numero di telefono pubblicati su www.zerp.it. In questo caso tutti i dati che ci verranno forniti, per fare un
esempio EMail o numero di telefono, verranno utilizzati esclusivamente per le necessità per cui sono stati
forniti. In merito alla conservazione le EMail transiteranno dal tuo client di posta a tophost.it e da tophost.it
a gmail.com mentre i numeri di telefono potrebbero venire conservati nello smartphone dei consulenti di
ZERP.IT. La durata della conservazione di questi dati è a discrezione degli operatori interessati anche se
l’utente può fare richiesta di rimozione, che verrà espletata entro massimo 5 giorni lavorativi, scrivendo a
ZERP.IT@ZERP.IT.

TERMINI & CONDIZIONI

Questi T&C sono brevi e, si spera, chiari. L’utente s’impegna a leggerli conscio che l’apposizione della propria
firma costituisce formale e legalmente valida presa visione di quanto contenuto in questa pagina. ZERP.IT
specifica.

1. Il costo di creazione e/o configurazione di 1 scheda di Google My Business è di 150.00€. A tale cifra
vanno aggiunti il 4% di rivalsa INPS e 2€ di marca da bollo siccome la prestazione viene svolta in
regime fiscale di vantaggio e pertanto non soggetta ad IVA.

2. La scheda verrà creata e/o configurata entro massimo 24 ore dalla presa visione del materiale
richiesto che si ricorda essere: Indirizzo, orari d'apertura, numero di telefono, URL del sito web,
P.IVA e logo. Tale materiale dovrà essere inviato per EMail a ZERP.IT@ZERP.IT.

3. In presenza di lavorazioni il cui imponibile sarà inferiore a 500.00€ verrà richiesto il saldo anticipato
tramite bonifico bancario (Beneficiario: Luca Spinelli / IBAN: IT22G0306933273100000004986) o
contanti. In presenza di lavorazioni il cui imponibile sarà superiore a 500.00€ verrà richiesto un
acconto del 50% ed il saldo fissato entro il Venerdì successivo alla data d’emissione della fattura.
Si specifica inoltre che, sebbene la scheda venga creata e/o configurata entro massimo 24 ore, prima che
questa venga pubblicata su Google e Google Maps si dovrà attendere la ricezione di un codice di verifica di
Google.
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