La prima start up innovativa
nel settore della comunicazione
riconosciuta dal

RICHIESTA DI PARERE DI INGRESSO GRATUITO* SULLA NOSTRA PUBBLICITÀ
Spettabile EthicsGo, con la presente Vi autorizziamo a rilasciarci un primo parere di ingresso semplice di ammissibilità e conformità del seguente messaggio pubblicitario:
(riportare il testo qui)
Diffuso sui seguenti media e forme di comunicazione (barrare una voce):


Affissioni – Cartellonistica, poster, manifesti



Audiovisivi (cd, dvd, etc.) – Contenuti audiovisivi



Editoria – Inserto pubblicitario (riviste)



Labeling & Packaging – Etichettatura



Punto Vendita – Contest, concorsi, raccolta punti/Coupon, buoni d’acquisto, buoni sconto



Radio – Spot radiofonici



Stampa – Pubblicità stampa / Brochure, folder, leaflet, dépliant, opuscoli



Telefonia – Messaggistica telefonica



TV – Spot televisivi



Web & Social – Spot web

La nostra azienda è una:


Industria Food



Industrie Consumer Goods



GDO



Agenzie di comunicazione, pubblicità, PR

Il Messaggio si riferisce al Prodotto:
_______________________________________________
(indicare il nome e/o il marchio del prodotto)
Alla Categoria Merceologica:
________________________________________________
(indicare la categoria merceologica di appartenenza)

R

Certificati per 60 Paesi in 35
Lingue e Assicurati per ogni
danno patrimoniale fino a €
1.000.000

Richiedi un parere legale preventivo su tutti gli atti di comunicazione
in fase di stampa/pubblicazione o messa in onda.
email: info@ethicsgo.com - Tel. 045.8538760 - www.ethicsgo.com

È diffuso sul seguente paese (indicare il paese destinatario del prodotto e della comunicazione).


Italia



UE______________________________________________________________________



Extra UE __________________________________________________________________



Extra Europa ______________________________________________________________

DATI A CURA DEL CLIENTE
________________________________________________________________________________
(ragione sociale e indirizzo)
________________________________________________________________________________
(CAP/Località/Provincia)
________________________________________________________________________________
(nome e cognome del referente e ruolo in azienda, e-mail personale, telefono, cellulare e fax)

Autorizziamo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Restituire a Unità Commerciale di EthicsGo via e-mail (maria.gonzalez@ethicsgo.com) con la forma di
comunicazione prescelta.
*Riservato alle aziende e da utilizzarsi una sola volta, per un solo paese. Trattasi di uno strumento
promozionale offerto da EthicsGo per presentare in maniera concreta le modalità con cui EthicsGo
svolge il servizio di consulenza legale, scientifica, marketing, semiotico-semantica, socio-psicologica dei consumi, linguistica ed etica sulla comunicazione per l’Italia e l’estero. Verranno evidenziate,
pertanto, eventuali non-conformità sulla comunicazione specificata, segnalando nel contempo un
quadro delle possibili conseguenze sanzionatorie. Per chi volesse ricevere il parere, completo delle
correzioni da apportare, potrà richiedere un preventivo chiamando il n. 045/8538760 o mandando
una mail a info@ethicsgo.com.

____________________		
data

R

		
   

_________________________________________________
timbro e firma

Richiedi un parere legale preventivo su tutti gli atti di comunicazione
in fase di stampa/pubblicazione o messa in onda.
email: info@ethicsgo.com - Tel. 045.8538760 - www.ethicsgo.com

