
ACCETTAZIONE APPARECCHIO IN RIPARAZIONE 

Ragione sociale  _______________________________________________________________         Città   _______________________________________ 

                                              Rivenditore              [  ]                                                     Utente finale          [  ] 
 
Via _______________________________________________________  N. ________________    Cap ___________________   Prov. _________________ 
 
Persona di riferimento:            Nome  ________________________________________     Cognome  ___________________________________________ 

Telefono _______________________    Cellulare  ___________________       Fax _____________________       E-mail ____________________________  

Codice  fiscale / P.I. (obbligatorio per le società)  _____________________________________________________________________________________  

Marca  _________________________   Modello  _____________________________________   Numero di serie:  ________________________________ 

Difetti  segnalati: ________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accessori consegnati: 

Alimentatore:                 Cavo alimetazione:        Cavo telefonico:             Borsa:                            Mouse:                         

Tappetino:                      Lettore CD:                    Lettore FDD:                  Manuali:                        Batteria:                       

PCMCIA:                       Cornetta:                        Cavo cornetta:                FDD:                              CD:                               

Memory Stick:               Cuffie:                                                  Frontalino:                      Telecomando:                

 

Nota : Indicare le eventuali password 

E’ presente la password di bios …:         NO     [   ]       SI     [   ]   =   _______________________________      

E’ presente la password di sistema:           NO     [   ]       SI     [   ]   =    ___________________________________ 

 
Autorizzazione alla formattazione degli Hard_Disk 
Il Cliente è a conoscenza che per l’effettuazione delle riparazioni dell’apparecchio consegnato può essere necessario e/o opportuno la c.d. 
formattazione degli hard disk con conseguente perdita di tutti i dati ivi presenti. Il cliente pertanto acconsente espressamente che Service Team snc 
proceda alla formattazione degli hard disk presenti nell’apparecchio consegnatole ove lo ritenga opportuno e/o necessario al fine di effettuare le 
riparazione 
 

FIRMA PER ESPRESSA AUTORIZZAZIONE  ____________________________________________________________________ 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  DEI SERVIZI PRESSO : SERVICE TEAM SNC Via M.Colonna 27 C/D  22100 Como 
 
1) SALVAGUARDIA DI DATI : 
E’ onere del cliente avere assunto od assumere tutte le misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza, dell’ integrità  e della riservatezza dei 
propri dati contenuti nell’apparecchio consegnato per le riparazioni a Service Team snc.  E’ quindi responsabilità del cliente adottare per proprie 
necessita’ operative, la duplicazione, la conservazione  e il recupero dei dati in caso di guasto  o errori; la prevenzione all’accesso non autorizzato  a 
eventuali dati riservati, essendo noto al cliente che esiste l’alta probabilità che i dati e programmi contenuti nell’apparecchio consegnato vengano persi 
e/o danneggiati nelle operazioni di riparazione e di tali danni o perdite nessuna responsabilità può essere addossata a Service Team snc.  
 
2) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
La Service Team snc non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura , diretti o indiretti , comunque sofferti dal cliente in relazione 
alle prestazioni rese o dovute dalla Service Team snc. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Service Team snc non risponde di danni derivati 
da perdite di produzione o di profitti come conseguenza del mancato utilizzo delle apparecchiature oggetto dei servizi per tutta la durata degli 
interventi di riparazione, o di danni derivati dalla perdita di dati o informazioni come conseguenza delle prestazioni. 
 
 
 
DATA_____________________________  FIRMA  PER ACCETTAZIONE_______________________________________________________ 
 
 
 
Ai sensi e agli effetti degli artt.1341 e 1342 cc si approvano  ed accettano espressamente seguenti clausole  1) Salvaguardia dei dati ; 1) Non 
responsabilità di Service Team snc nel caso di perdita o danneggiamento dati e/o programmi del cliente;  2) Limitazioni di responsabilità  
 
 
 
DATA_____________________________  FIRMA  PER ACCETTAZIONE_______________________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA : ai sensi dell' art. 10 della legge 675/96. Si comunica che nel nostro archivio informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che 
gli stessi verranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità gestionali, commerciali, contrattuali. L’ art 13 della legge 
sopra citata Le dà diritto in qualsiasi momento di conoscere, rettificare, aggiornare , integrare od opporsi al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
DATA_____________________________  FIRMA  PER ACCETTAZIONE_______________________________________________________ 


