
O R D I N A Z I O N E Foto

PhotoSoundKlinik - A. D’Amico - An der Lindenallee 5 - 60433 Frankfurt am Main (Deutschland)

.......................................................................................................................................................NOME, COGNOME 
...................................................................................................................................................................INDIRIZZO. 

...........................................................................................................................................CODICE POSTALE, CITTÁ 
....................................................................................................................................................TELEFONO, E-MAIL 

Elaborazione di foto/diapos./negativi come sotto precisato (metti una x sulla voce desiderata)

□ Elaborazione di foto digitali, spediteci su CD-ROM, quantitá minima: 15 foto - ottimizzazione dei colori e del 
contrasto, leggeri ritocchi, eliminazione di leggere macchie, trattamento "occhi rossi" - € 1,90 per foto

□ Foto, diapositive e negativi - Scansione ed elaborazione di 1° livello (lieve) ottimizzazione dei colori e del 
contrasto - € 5,90 per foto sino a DIN A4

□ Foto, diapositive e negativi - Scansione ed elaborazione di 2° livello (medio) come sopra e in piú 
eliminazione di leggeri graffi e sporcizia, ripristino di colori reali - € 11,90 per foto sino a DIN A4

□ Foto, diapositive e negativi - Scansione ed elaborazione di 3° livello (difficile) come sopra e in piú ripristino di 
elementi mancanti o distrutti - € 16,90 per foto sino a DIN A4

□ Colorazioni e Collage sino a DIN A4, foto da restaurare quasi del tutto con grado di distruzione avanzato, 
ritocchi complicati - € 35,- l‘ora + IVA (Germania = 19%)

□ Vorrei le foto solo scansionate e masterizzate su CD-ROM senza alcun trattamento - € 2,90 per foto

□ Stampa su Glossy Photo Paper della foto elaborata - DIN A5 € 2,50 e DIN A4 € 3,50
 
 Indicare la quantitá ................... DIN A5  ................... DIN A4

 Numero degli articoli inviati: ............... Foto ................ Diapositive ................ Negativi

□ Assicurazione Dati salvati: i dati (le scansioni delle foto) a disposizione del cliente, salvati sul nostro server 
non solo per un (1) anno, ma per la durata di dieci (10) anni - Questo servizio sará allargato automaticamente 
ad ulteriori ordinazioni future senza aumento del tasso da pagare - Tasso unico per 10 anni: € 20,-

Ho letto le Condizioni Generali della „PhotoSoundKlinik“ che accetto con la mia firma.

................................................................. .................................................................................DATA, LUOGO FIRMA 


