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RICHIESTA INTERVENTO TECNICO 
 

 

Chiediamo l'intervento di vostro personale tecnico e vi autorizziamo ad emettere fattura nei nostri confronti: 
 
 

Denominazione: __________________________________________________P.Iva_____________________________ 
 
 

 

 

E-mail referente: _____________________________________________ Telefono: ____________________________ 
 
 

Indirizzo di intervento/ fatturazione: __________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Motivo dell’intervento: _____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Gi interventi verranno così fatturati:  
 

Presso la sede del cliente: 
numero delle ore effettuate a € 70,00 orari, numero delle ore di viaggio a € 35,00 orari, numero dei chilometri 
percorsi per l'andata ed il ritorno a € 0,50 al km, spese vive di trasferta come i ristoranti, i pernottamenti, le spese 
autostradali, etc.  
Entro i 100 km (andata + ritorno) le spese di trasferta e i km percorsi sono calcolati a forfait per un importo totale di € 
70,00.  
Qualsiasi tipo di intervento di assistenza avrà una durata minima di un’ora, le ore successive saranno sempre 
arrotondate alla mezzora superiore.  
 
Presso la sede di Pc Planet: 
numero delle ore effettuate a € 70,00 orari.  
 

Iva:Esclusa  
Pagamento: rimessa diretta ricevimento fattura. In caso di nuovi clienti il pagamento sarà richiesto il pagamento 
anticipato. 
In presenza di un regolare contratto sistemistico, varranno le condizioni economiche regolamentate dallo stesso, ad 
esclusione delle prestazioni non previste al suo interno.  
 
Ai fini del Testo Unico di tutela della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, la presente autorizzazione ad effettuare 
l'intervento sugli archivi è da intendersi anche quale manleva di responsabilità.  
Il Cliente nell'ambito del servizio di assistenza informatica prestato a suo favore da Pc Planet s.r.l., prende atto della 
possibilità che tale servizio sia effettuato con accesso diretto al proprio software/sistema informatico.  
Per effettuare l'intervento, il responsabile del sistema informatico del cliente dovrà fornire o digitare direttamente le 
password di amministrazione del sistema per l'accesso ai dati da parte dei nostri tecnici. Il Cliente autorizza pertanto 
Pc Planet s.r.l. ed i suoi operatori ad accedere direttamente al proprio sistema informatico allo scopo di effettuare gli 
interventi necessari per la prestazione del servizio di assistenza richiesto.  
Con la presente, inoltre, esonero Pc Planet da qualsiasi responsabilità connessa con l'accesso ai dati contenuti nel 
sistema, la sua possibile alterazione, eventuali danni arrecabili al software così come all'hardware, fatto salvo il caso di 
dolo o colpa grave.  
 

Partite contabili scadute: nel caso di insolvenza pregressa dei soggetti interessati, Pc Planet Srl non potrà dar corso 
alla presente richiesta di intervento.  
 

Il Cliente dichiara contestualmente di avere provveduto ad effettuare il salvataggio dei dati (copia di sicurezza) prima 
dell'intervento di Pc Planet Srl. 
 

Per accettazione (data, timbro e firma) 
 

_______________________________ 
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