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Via Trento, 155–25123 BRESCIA C.F./ P.I. 03171420171-E-Mail: info@macroservices.it Tel.030/390391–302765 – Fax 030/391227 

 

Accettazione apparecchio in riparazione: 
1) Dati Anagrafici                                                                                                                                                                       Ver. 3.7 

Cognome e Nome (o ragione sociale completa): 

 
(obbligatori per le società) Cod. Fiscale:                                              Partita IVA: 

via: 
 
CAP:                                località:                                                             e-mail:      

Telefono: 
 

Cellulare: 
 

Fax: 
 

Persona di contatto: 
 

 

2)Dati prodotto e Riferimenti 

MARCA:       Modello:   Matricola: 

DDT:  
 

Riferimento:    
 

Tipo Prodotto:  
 

Scansia:  
 

N. Riferimento Macroservices:  
 

 

3) Accessori consegnati: 
Alimentatore:           ❑ Cavo alimentazione     ❑ Memory stick:         ❑ Borsa:            ❑ Mouse:               ❑ Frontalino:           ❑ 
Manuali:                  ❑ Telecomando:            ❑ Batteria di serie:      ❑   Cavi:              ❑ Cuffie:                ❑ Imballo:              ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 

4)Difetti segnalati: 
 

 

5)Condizioni Generali di Assistenza:                                   Inserire una X sulla scelta interessata. 

Prodotto in garanzia:                       SI(casa madre) ❑        SI (laboratorio) ❑             NO ❑ 

Documento Acquisto:     Dichiarazione Rivenditore ❑                Scontrino ❑        Fattura ❑         
 

6)Note solo PERSONAL COMPUTER o NOTEBOOK:           Inserire una X sulla scelta interessata. 

Salvataggio dati €130,00+IVA(SOLO A PAGAMENTO E SE RICHIESTO)                                                                              SI  ❑                                      NO ❑ 

Password all’avvio del sistema:                                                      SI  ❑                                      NO ❑ 

Password per accesso ai programmi:                                        SI  ❑ NO ❑ 
 

5)Condizioni Generali di Assistenza:                                   
Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali’. 
Il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”) prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. I dati 
personali in nostro possesso sono raccolti direttamente presso gli interessati ed il trattamento degli stessi è finalizzato allo svolgimento dell’attività di riparazione ed 
assistenza tecnica in genere esercitata dalla nostra Società. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti 
alle finalità da perseguire. I dati personali vengono comunicati a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dell’incarico conferito, o per 
adempiere ad obblighi di legge, contabili e fiscali; tali dati verranno altresì comunicati alle case produttrici/distributrici dei beni consegnati alla nostra società per 
riparazioni in garanzia, le quali potranno trattarli, nel rispetto della normativa di cui sopra, per finalità gestionali, di verifica della garanzia in essere sul prodotto, 
statistiche, commerciali, marketing, promozionali, comunicazioni commerciali nonchè per rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e 
servizi resi e sull’attività svolta dal centro di assistenza mediante interviste, questionari ecc. e potranno essere comunicati in Paesi dell’Unione Europea, per le finalità 
sopra indicate, a società facenti capo alle case produttrici/distributrici. Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato potrà accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione alla legge. Titolari del trattamento dei dati rispetto alle proprie finalità sono: il centro di assistenza che rende il servizio, società   ‘Macroservices srl’, 
ed eventualmente la casa produttrice dei beni consegnati per riparazioni in garanzia; responsabile dei dati per il centro di assistenza è il Responsabile dei Servizi 
Informativi pro tempore. 

Dichiaro di accettare le condizioni inerenti alla gestione del prodotto così come descritte in questo modulo Accettazione ed in vigore in 
questo momento (specificatamente per costi di gestione e/o emissione del preventivo e/o non riparabilità dell’apparecchio). 
MACROSERVICES Srl non potrà, in nessun caso, rispondere di eventuali perdite parziali o complete di dati contenuti negli apparecchi. 

Sono a conoscenza dell’addebito di spese esame tecnico di ……………. Ivato 
Avendo preso visione e compreso chiaramente quanto espresso in questo modulo Accettazione dei diritti a me riconosciuti, esprimo il 
libero consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini sopra indicati da parte del centro di assistenza e della casa 
produttrice/distributrice dei beni consegnati. 

Data e Firma Cliente _______________________________________ 

 

 

 

 

Il cliente è venuto a conoscenza del nostro centro attraverso  

   …………………………………………………………………………………… 

Difetto Riscontrato            

Addetto Macroservices N......................... 

mailto:info@macroservices.it

