
 

L’Ufficio Moderno srl - Software & Service  

Via Domenico Scaramella 22\24 -  84123 Salerno  

Info line 089339659 – cell 3468148106  . 
  

www.softwaresalerno.com                                       P.IVA 00261140651   
 

  

 

 

  

CONFERMA ORDINE: Intervento Tecnico On line – in teleassistenza    

 

 

 

ANAGRAFICA CLIENTE 

Nome e Cognome/Azienda: 

 Tel.                                                                            Mail: 

N. PC IN RETE  

SOFTWARE UTILIZZATO  

 

INTERVENTO TECNICO 

 

BASE  2: totale n. 2 ore in 

teleassistenza 

Costo € 55,00 +iva 

Modalità di pagamento: 

 B. B. data fattura   

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

- 

-  

-  

 

 

 

 

Per Conferma Ordine e modalità timbro e firma del Cliente   ___________________________ 

 

 

INTERVENTO TECNICO 

 

BASE  4: totale n. 4 ore in 

teleassistenza 

Costo € 75,00 +iva 

Modalità di pagamento:  

B. B. data fattura   

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

- 

-  

-  

 

 

 

 

 

Per Conferma Ordine e modalità timbro e firma del Cliente   ___________________________ 

 

 

 

 

Restituire via mail   assistenza@softwaresalerno.com 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI AI FINI DI EFFETTUARE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA  

CONSENSO RILASCIATO A: L’Ufficio Moderno srl – Abi Buffetti SALERNO  

 
AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196  

Il sottoscritto   __________________________________ ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11,12,13,14 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196, acconsente 

consapevolmente e liberamente al trattamento dei suoi dati personali ed aziendali, ed in particolare dei dati anagrafici in suo possesso, da parte della società 

l’ufficio Moderno srl.  I suoi dati personali verranno trattati in forma automatizzata e/o manuale al solo fine della esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e 

teleassistenza  richiesti a L’Ufficio Moderno srl Buffetti Salerno con modalità strettamente necessarie allo scopo di assistenza  e consulenza tecnica al Software  da 

Voi richiesta . I dati così ottenuti potranno essere utilizzati solo da parte di personale o collaboratori di L’Ufficio Moderno srl, che non diffonderà a terzi le 

informazioni raccolte.  Il sottoscritto dichiara espressamente che di tutti i dati trasmessi per essere elaborati possiede a sua volta regolare ed esplicito consenso al 

trattamento o comunque ha rilasciato idonea informativa sul trattamento. 

 

 

DATA              In Fede FIRMA DEL CLIENTE  

           _________________________ 


