Punto e Linea 07, S.L, CIF. B64531767, una società registrata in Spagna - Barcellona, www.puntoylinea.es
rappresentante legale del portale web, Blipoint e coinvolgere le parti interessate nel banner pubblicitari, che si è
impegnata a diffondere le informazioni sulla rete non sarà, osceno, diffamatorio, minaccioso, molesto, offensivo,
denigratorio, imbarazzante per gli altri, o il contenuto pornografico. Si prega di notare che ogni post deve essere
contenuto da Blipoint passare tra 24 ore una volta che tutte le informazioni trasmesse.
• Nel caso di realizzare la pubblicità con i modello pre-progettati dovrebbe indicare quelle vuole, è necessario
compilare tutte le informazioni.
Modelo I

Modelo II

Modelo III

Modelo IV
Misure di 136 x 536 px.
banner modello III y IV, L’annuncio
pubblicitario sará presenti sul lato
Destro (in maniera random) visibile
nel profilo e concorsi.

Misure di 136 x 190 px.
banner modello I y II, L’annuncio
pubblicitario sará sempre
presente (in maniera random)
durante tutta la navigazine nella
parte sinistra della web.

Indicare il piano e il modello desiderato:
* Inserisci il modello che si
desidera:
* Tempo di assunzione :

●

Modelo I

Modelo II

Modelo III

Modelo IV

●

Mensile

Trimestrale

Semiannually

Annuale

* Titolo massimo di 35 caratteri:

* Paragrafo 135 caratteri al
massimo:

* Logo o immagine aziendale:
* Sito web :

Nel caso in cui l’impresa disegni il proprio banner, solo verano accettati banner
in .jpg Da inviare insieme ai dati dell’azienda a marketing@blipoint.com.
http://www.

* Si prega di notare che è possibile inviare i propri banner design soggette alle seguenti misure:
Modello I y II, misure di 136 x 190 px
Modello III y IV, misure di 136 x 536 px.
* Devono presentare i file in .Jpg via mail al seguente : marketing@blipoint.com
* Per il invio della fattura perfavore devi inviare tutti I vostri dati via mail.

