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Il sottoscritto ______________________ nato a ____________________ il ________________ e residente
a _____________ in via _________________ n° ___ provincia di ______ , codice fiscale _______________,
in rappresentanza dell’azienda _______________ con sede a ______________ in via __________________
n° ____ provincia di ______ , Partita IVA _________________ (specificare solo in caso di azienda; in caso di
cliente privato sono sufficienti le prime due righe) dichiara di autorizzare i tecnici della ditta M2NET , con
sede in Viale Milano 17, 36100 Vicenza, Partita IVA 03245100247 a procedere all’analisi diagnostica dei
seguenti notebook
MARCA

MODELLO

COLORE
(esterno)
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SERIE

SISTEMA
OPERATIVO

GUASTO
SEGNALATO

PRESENZA DATI
SENSIBILI

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

per poter adeguatamente preventivare un costo di riparazione.
Come da condizioni sul sito internet www.riparazionenotebook.it :
- il preventivo di riparazione se si conosce già il problema o il guasto è gratuito.
- La diagnosi in laboratorio costa 25,00 € + IVA
- nel caso in cui il preventivo venisse accettato costo orario di riparazione sarà di 50,00 € + IVA (dal
costo totale verranno detratti i 25,00 € + IVA della diagnosi).
- Nel caso in cui il preventivo non venisse accettato la merce sarà rispedita al mittente tramite corriere
espresso con l’addebito della diagnosi e delle spese di spedizione (variabili in base al volume e al
peso della merce spedita).
_______________ lì, _____________
Il sottoscritto
_________________________
(Firma leggibile)
IL NOTEBOOK DEVE ESSERE SEMPRE INVIATO COMPLETO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E CD DI RIPRISTINO

Al fine di poterla contattare più rapidamente, Le chidiamo di lasciarci alcuni suoi riferimenti :
Tel. fisso : __________ Tel. Cellulare : ___________ Fax. : ____________ Email: ______________
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali
forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l’azienda M2NET per le finalità strettamente connesse alle operazioni di diagnostica,
riparazione e fatturazione del materiale inviato.
Il conferimento di tali dati a M2NET è obbligatorio per poter procedere con la diagnostica e il conseguente preventivo di riparazione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Martino Maroso.
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