
    

Software & Service Campania srl • Via Irno, 2 c/o Irno Center - 84135 Salerno 
Tel. 089 98 48 240 • Email info@softwarecampania.it 

www.softwarecampania.it 
 P.IVA: 05688050656  

INTERVENTO SOFTWARE  ON SITE  PRESSO IL Cliente  
 
ANAGRAFICA 
CLIENTE  
 
Mail e tel. 

 n. Pc _______________n. server ________________  

Attività da 
eseguire  
 

 
 
 

Software da Installare \ riconfigurare  -
  
 
 
 
- 
 

 

 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI AI FINI DI EFFETTUARE SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA    RILASCIATO a  Software & Service Campania srl   Buffetti Sa    PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Consenso  informato AI SENSI del REGOLAMENTO EURPEO Normativa sulla Privacy 2016/679 
Il sottoscritto  _______________________________ 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 Software & 
Service Campania srl   Buffetti Sa .  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 Buffetti Software & 
service Campania srl 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  autorizzati da Software & Service Campania srl e qualificati come esperti   che non diffonderanno  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. 
 
 
 
In Fede FIRMA DEL CLIENTE   Sa, data ____________ 
 
____________________   
 
 
 
 Restituire  compilato  e firmato    via mail     ad    assistenza@softwarecampania.it  

 

 Base 4  ore   On site   € .120,00 + iva  entro 35 km dalla nostra sede   _______barrare con X  
 
 Base 6  ore On site     €. 150,00 + iva   entro 65km dalla nostra sede  _______barrare con X  
 
Modalità di pagamento : B. B. data fattura  
                                                 
 
timbro e  firma del Cliente  ___________________________ 
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