
 

 

Assistenza Tecnica Informatica Professionale 
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPUTER  

www.andrearizzo.com 

www.assistenza-computer-padova.it 

tel. 348.3942836 -    whatsapp 

info@andrearizzo.com 
 

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia 

o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora 

abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al 

mittente e di provvedere alla sua distruzione,Grazie 

 
P.S. ESEMPIO BOZZA  

 VERRA’ INVIATO IN MODALITA’ PDF DIGITALE   MODULO MODIFICABILE AL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 
      MODULO ESEMPIO PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE ANALISI  PER IL RECUPERO DATI  

 

Dati del richiedente 

Ragione Sociale e/o cognome nome:  
 

Indirizzo:  
 

CAP/Città:  P.Iva C.F. 
Persona di riferimento:  Email:  

Telefono: 
 

 

Dati tecnici relativi al supporto danneggiato:  

Tipologia:  
 

specificare marca modello 

Capacità Gb:   

Sistema Operativo: 
Numero partizioni sul disco: 

 
Dati tecnici relativi al recupero specificare il difetto riscontrato 

 

Descrizione del difetto: 
 

 

 

Circostanze nelle quali si è presentato il problema:  

 

 
 

 Rimedi e tentativi di recupero già intrapresi:  
importante se gia stato esaminato e’ tentativi di recupero dati 

 

Quantità in Gb dei dati da Recuperare: 

Nel caso non fosse necessario l'intero recupero, indicare i nomi dei File e Cartelle che devono 

essere tassativamente recuperati:  
 

Analisi diagnosi  del supporto 39€ 
 

Non sono  tenuto a rispondere del materiale da voi non ritirato dopo 15 giorni di giacenza. Nel 
caso di non accettazione del preventivo o della impossibilità del recupero, dei 15gg max di 

giacenza, al termine di tale scadenza *verranno distrutti, per ottemperare alle norme sulla 

privacy.  *Costo complessivo 79€             
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 Diagnosi.  

Lo scopo di questa fase è quello di identificare il problema, verificare la leggibilità del supporto e stimare costi e 

tempi del recupero dati. In alcuni casi particolari potrebbe rendersi necessario, dopo la prima fase di diagnostica, 
un ulteriore approfondimento (diagnosi avanzata). 

 

 Condizioni generali e garanzie. 
La diagnosi standard e la diagnosi avanzata non costituiscono una garanzia per il pieno recupero dei dati. La 

garanzia è limitata all'esercizio del massimo delle proprie capacità tecniche ed umane per l'identificazione del 
problema, la stima dei tempi e dei costi per il lavoro di recupero dei dati. In nessun caso è da ritenersi responsabile 

della perdita di dati, perdita di fatturato, cauzioni o qualunque tipo di danno speciale, incidentale o consequenziale 

derivante dall'esecuzione del proprio lavoro, anche se  
Nel caso in cui dalla prima fase di diagnosi risultasse che i dati non sono recuperabili, il supporto verrà restituito 

con le spese di riassemblaggio  di € 39€. Trattamento dati personali - legge n.675/96: Presso andrea rizzo saranno 
raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente modulo di adesione solo ed esclusivamente 

per obblighi fiscali e tributari; i dati vengono inseriti in un elenco in cui sono raccolti i dati anagrafici dei clienti; la 

natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla 
messa in atto dei servizi richiesti, trascorsi 15gg(°) dalla consegna dei dati, 

 

 i supporti verranno smaltiti salvo richiesta scritta per la restituzione. 
 

Per quanto concerne la riservatezza, ci impegniamo fin d'ora a non utilizzare per qualunque fine o 
diffondere informazioni di carattere riservato con cui dovessimo accidentalmente venire in contatto 

durante un intervento sui dati del Cliente.  

 
 Informativa Privacy Informativa privacy ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03. ANDREARIZZO, in qualità del Titolare del 

trattamento, dichiara che dati personali riferiti al cliente, saranno trattati mediante strumenti manuali o elettronici, esclusivamente per 

contatti e attività amministrative. In relazione ai dati e programmi contenuti nei supporti da esaminare ed eventualmente recuperare a 

fronte di accordi commerciali tra le parti, ANDREARIZZO  è consapevole che, potrà venire a conoscenza di dati di qualsiasi natura, e 

saranno trattati esclusivamente per garantire le operazioni richieste (analisi, manutenzione, ripristino, copia, ecc). Al cliente verranno 

richiesti esclusivamente dati necessari per adempiere agli accordi, in caso di mancato conferimento degli stessi, non potrà essere 

svolto il servizio tecnico richiesto e le attività amministrative correlate. Nessun dato sarà oggetto di diffusione o comunicazione, ma 

tutti i dati saranno trattati dal personale interno ANDREARIZZO  e dallo staff tecnico appositamente designato quale incaricato o 

responsabile. La conservazione dei supporti informatici contenenti i dati personali, avverrà secondo le modalità definite del contratto 

Ricordiamo infine che l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conferisce agli interessati, specifici diritti in particolare: 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile inoltre è garantito il diritto di ottenere informazioni su: origine dei dati personali; finalità e modalità del 

trattamento; logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere: la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Tutti i diritti previsti dall’art. 7, 

saranno garantiti eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il relativo preventivo verrà comunicato al cliente al termine della diagnosi insieme (se 

possibile) alla lista dei files eventualmente recuperabili. Il cliente può accettare il preventivo dopo aver visionato la lista inviatagli. Nel 

processo diagnostico Riparazione hard disk si impegna ad utilizzare le proprie competenze tecniche e conoscenze commerciali al 

massimo livello possibile per determinare la probabilità e (ove possibile) il volume dei dati recuperabili dal supporto del cliente. I dati 

eventualmente recuperati saranno basati su dati fisicamente leggibili dal supporto e potrebbero comunque non essere utilizzabili per le 

necessità del cliente. A causa della natura stessa del recupero dati potrebbero dover eseguire un intervento fisico sul 

supporto/dati/attrezzatura inviato a Riparazione hard disk. A causa di ciò il cliente accetta che: a) il supporto/dati/attrezzatura è già 

danneggiato; b) i tentativi di recupero dei dati possono causare ulteriori danni al supporto/dati/attrezzatura; c) le garanzie del 

supporto/dati/attrezzatura possano essere nulle e che; d) Riparazione hard disk non è responsabile per questo o altri tipi di 

danneggiamento. Allo scadere dei 15 giorni solari dall’ultimo contatto via email o fax, senza richiesta di riconsegna, i supporti e 

gli eventuali accessori verranno rottamati e nulla sarà imputabile a Riparazione hard disk per la loro distruzione. Riparazione 

hard disk userà tutti i mezzi disponibili per avere delle risposte in tempi ragionevoli. Comunque, tranne diversamente concordato, le 

scadenze entro cui ricevere una risposta non fanno parte degli obblighi contrattuali. 2. Il Cliente dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di essere il legittimo proprietario dei dati e programmi contenuti sul supporto da esaminare, o di averne ricevuta 

esplicata autorizzazione dal legittimo proprietario. 3. Con il presente modulo si autorizza Riparazione a conservare copia dei dati 

recuperati per un periodo di 7 giorni dopo di che verranno definitivamente cancellati. 4. Riparazione hard disk non risponde per 

eventuali danni o perdite dei dati provocati al supporto durante il trasporto o la spedizione; la merce viaggia sempre a totale rischio e 

pericolo del Cliente. Si riserva di smaltire il supporto secondo dispositive CEE, se il cliente non ne richiede la restituzione entro 15 

giorni dalla comunicazione del preventivo.  

 

 CONFERMA E’ ACCETTAZIONE D'ORDINE  
Con la presente, in conformità alle condizioni sopra esposte, vi confermiamo l'ordine per l'esame del supporto 

difettoso e la stesura di preventivo (costo supporto di backup), che ci sarà sottoposto per l'accettazione prima di 
proseguire con la seconda fase dei lavori di recupero.  

 

Data: ___________________ Firma: ______________________________ 
 

 

 


