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Richiesta file pdf per stampa brochure “ 5 motivi per affidarsi all’osteopatia” 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a a…………………………………………………, 
 il …………………………………,C.F. ……………………………,P.IVA……………..………………………….., 
residente in……………………………………prov.….…, alla via…………………………….………………, 
n. ……, tel………………………………., in relazione alla domanda di utilizzo del file pdf per stampa brochure “ 5 
motivi per affidarsi all’osteopatia” dichiara di aver preso piena conoscenza e di aver accettato le seguenti 
condizioni: 
 

• Il file pdf per stampa brochure “ 5 motivi per affidarsi all’osteopatia” che da questo momento indicheremo 
semplicemente come “il file” è rilasciato in comodato gratuito ai soli allievi della nostra scuola per cui la 
scuola rimane proprietaria del file e l’allievo si impegna ad usarlo esclusivamente per la stampa dei suoi 
propri depliant con le sottoesposte limitazioni 

• Il file non può essere passato nemmeno ad altri allievi della scuola che dovranno farne richiesta 
direttamente alla segreteria presentando la presente domanda 

• Il file non può essere lasciato al service che si occuperà della stampa, per cui l’allievo dopo l’uso, deve 
garantirsi che il file sia stato eliminato dalla memoria del service 

• Il file può essere stampato solamente così come viene fornito cioè senza modifiche di nessun tipo. E’ 
permessa soltanto l’aggiunta del nome e indirizzo dell’allievo sul retro sotto i loghi* 
 *(si consiglia di evitare nei limiti del possibile i titoli (dott. prof etc) e di limitare al minimo le voci di specializzazione. 
Si consiglia vivamente di usare solo “osteopatia e (al massimo) fisioterapia” considerando che nel contesto del 
depliant sono le uniche informazioni necessarie) 

• Il file va stampato in una tipografia professionale con tecnologia digitale o offset a 4 colori su carta patinata 200-250 
gr e possibilmente, se la tipografia lo permette, va effettuata una prepiegatura per evitare screpolature e 
imperfezioni nella cordonatura.(il service o la tipografia capirà)  

 
 
 
 
 
 
Roma, lì ……………………….      Firma 

   
 ……………………………………………. 

 
 
 


