
 
 

Modulo di richiesta Intervento Tecnico Straordinario  Mod.Intswcc03 Data 
 

Ragione Sociale 

Indirizzo sede legale 

Località 

Partita IVA Numero di telefono Codice Univoco SDI / PEC 

 
 

C/a Responsabile Assistenza tecnica 
 

Con la presente richiediamo Vs. intervento tecnico presso gli uffici sotto indicati per la soluzione del problema di 
seguito specificato: 

 
Descrizione dell’intervento richiesto: 

Indirizzo sede dell’intervento 

Località sede dell’intervento 

Persona da contattare Telefono e/o cellulare E-mail 

 

Accettiamo  di  corrisponderVi un importo di € 250,00 /Hr o frazione di ora  quale onorario, €   100,00  quale diritto  fisso di 
intervento, ed € 0,50 per km quale costo per il raggiungimento della sede indicata. Tutti i prezzi indicati sono da ritenersi al netto di 
imposta al 22%. Gli interventi si sottointendono eseguiti nella Regione Campania. Eventuali interventi fuori Regione verranno 
concordati con i vostri uffici amministrativi. 
Tali  importi  vi  saranno  riconosciuti  anche  se  per  la  soluzione  del  problema  dovessero  essere  necessari  ulteriori   interventi 
( Mancanza  di  parti  di  ricambio,  procedure  da  sviluppare  in  ufficio  ecc..)  e  se  per  Ns.  decisione  non  si   provvedesse 
ad eventuali  riparazioni  e/o  modifiche  necessarie per  la  soluzione  del  problema  descritto.  Ulteriori    interventi, le parti di 
ricambio ed eventuali personalizzazioni e/o modifiche saranno pagate a parte. 

In caso di mancato pagamento vi autorizziamo ad emettere tratta nei Ns. confronti maggiorando l’importo delle spese e degli oneri 
eventualmente sostenuti. 
Inoltre Vi riserviamo il diritto di stabilire tempi e modi di intervento. 
In attesa di essere sollecitamente contattati dal Vs. servizio di assistenza, inviamo cordiali saluti. 

 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 

........................................................................ 

/ 

personalizzazioni modifiche pagate parte.
           

         
IT63G0308314900000000002811 

intestato a Trynet di Francesco Cavallaro entro 7 gg dalla data di fatturazione.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario attraverso vostro Iban n:

Spett.le 
  

Via Carlo Guadagni, 7 
80030 Cimitile (NAPOLI) 
P.iva/C.F. 09567571212 

Trynet di Francesco Cavallaro



 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 
I Vostri dati personali richiesti in relazione all’instaurazione del rapporto di assistenza tecnica / acquisto /fornitura con la nostra Società 
ha la finalità di provvedere: 
– al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali; 
– all’aggiornamento dell’anagrafiche clienti/fornitori; 

2. Modalità del Trattamento 
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, il trattamento, gestito da personale della nostra società appositamente incaricato, sarà 
effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza detto ausilio. La conservazione dei dati verrà attuata, nel primo caso, 
mediante supporto magnetico e/o ottico; nel secondo caso con conservazione dei documenti in appositi raccoglitori e/o cartelle. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori solo per l’attivazione dei processi di acquisto di beni e/o 
servizi 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali detenuti dalla nostra Società potranno essere comunicati a soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di accesso 
ovvero soggetti ai quali si renda necessaria la comunicazione per lo svolgimento di attività economiche inerenti i servizi da Voi richiesti 
tra i quali società, enti pubblici o privati, liberi professionisti, la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella della   
nostra Società o a quelle relative all’offerta dei servizi a Voi riferiti. 

5. Titolare del Trattamento   
     Il Titolare e Responsabile del trattamento è il Sig. Francesco Cavallaro. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere  le  indicazioni  circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

                   
    

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Luogo, lì ……………. 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei  dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
 

........................................................................ 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Trynet  Via C. Guadagni 7 80030 Cimitile (Na) oppure via posta elettronica 
certificata all’indirizzo mail  francesco.cavallaro@arubapec.it
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