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DOCUMENTO C:
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI MASTERIZZAZIONE BRANI
Parte A-C: Termini e Condizioni del servizio “Master Low”
Il servizio “Master Low” non ha un costo e offre la masterizzazione di massimo 2 brani in
formato mp3 con qualità bassa prodotto entro 2-3 (due-tre) giorni lavorativi. Firmando e
inviando il modulo di richiesta l’utente dichiara di essere consenziente del fatto che i dati
verranno trattati secondo il GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
(REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/67).

Parte B-C: Termini e Condizioni del servizio “Master Medium”
Il servizio “Master Medium” ha un costo di € (euro) 6.00 (sei) a brano e consiste nella
masterizzazione di un brano in formato mp3 con una risoluzione media prodotto entro le 48 ore.
Cliccando sul bottone INVIA l’utente dichiara di essere consenziente del fatto che i dati
verranno trattati secondo il GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
(REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/67.

QUESTO SERVIZIO É ATTUALMENTE SOSPESO

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento e la non accettazione dei seguenti
documenti comporterà la non erogazione dei servizi indicati.
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Parte C-C: Termini e Condizioni del servizio “Master Platinum”
Il servizio “Master Platinum” ha un costo di € (euro) 13 (tredici) a brano e consiste nella
masterizzazione di un brano in formato wav con una risoluzione alta prodotto entro le 12 e le 24
(dodici e le ventiquattro) ore. Cliccando sul bottone INVIA l’utente dichiara di essere
consenziente del fatto che i dati verranno trattati secondo il GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR) (REGOLAMENTO DELL’UE N. 2016/67.

Parte D-C: Pagamento (Per i servizi “Master Medium” e “Master Platinum”)
Una volta scelto il metodo di pagamento ed inviato il modulo, si riceverà (nel giro di 2-3 ore) una
mail di conferma con la procedura esatta per pagare.
Se l’utente ha scelto di pagare con PayPal, nella mail di conferma ci sarà un link paypal.me
dove è possibile inviare la quota.
Se l’utente ha scelto di pagare con Bonifico Bancario, nella mail di conferma ci saranno tutte le
istruzioni per effettuare il pagamento.
NOTA BENE: SCEGLIENDO DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO SI PERDERÀ LA
PRIORITÀ DELLE 24-48 ORE DI ELABORAZIONE.

QUESTO SERVIZIO É ATTUALMENTE SOSPESO

La validità dei seguenti termini è di 3 mesi dal rilascio/aggiornamento e la non accettazione dei seguenti
documenti comporterà la non erogazione dei servizi indicati.
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