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www.recuperodati.net
Centro Recupero Dati
Tel. - Fax

MODULO PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RECUPERO
DATI
Valido per supporti singoli, esclusi sistemi multipli (RAID)

(Stampare, compilare e firmare, inviare una copia via Fax e l'originale allegato al supporto spedito)
Dati del richiedente:
Ragione Sociale:

Indirizzo:
Partita Iva:
CAP / Città:

Codice Fiscale:

Persona di riferimento:

Telefono:

E-mail:

Fax:

Informazioni commerciali:
Come siete venuti a conoscenza del nostro servizio:

O Pubblicità O Raccomandazione O Motore di ricerca (indicare quale):
Dati tecnici relativi al supporto danneggiato:
Tipologia:

O Hard Disk O ZIP O JAZ O Altro (specificare):

Marca e Modello:
Tipo interfaccia:

Capacità:

Sistema Operativo:

File System:

Percentuale (presunta) di riempimento:

Numero partizioni sul disco:

Il supporto è stato aperto :

O Si O No

E' in garanzia :

O Si O No

Dati tecnici relativi al recupero:
Riconosciuto dal sistema (BIOS):

O SEMPRE O A VOLTE O MAI

Descrizione del difetto:

Circostanze nelle quali si è presentato il problema:

Rimedi e tentativi di recupero già intrapresi:

Quali sono i file e le cartelle più importanti? In linea di massima si tenta il recupero di tutti i dati,
è tuttavia importante elencare almeno 10 file tra i più importanti. Indicare nome, tipo, grandezza
e le sottocartelle:

Note aggiuntive:

Modalità di diagnosi richiesta:

O Economy (Nessun file, nessun costo), 8-15 giorni lavorativi (*)
O Standard (€ 200,00 + Iva = € 242,00), 4-8 giorni lavorativi (*)
O Express (€ 400,00 + Iva = € 484,00), 2-4 giorni lavorativi (*)
O Supplemento per supporto già aperto (€ 150,00 + Iva = € 181,50)
(*) Stim a di m assim a basata su statistiche , con possibili e cce zioni sia in dife tto che in e cce sso, in base al tipo e d
alla gravità de l danno.

Modalità di pagamento per la diagnosi:

O Assegno bancario non trasferibile intestato a: Centro Recupero Dati
O Bonifico bancario con valuta fissa intestato a: Centro Recupero Dati - IBAN:
Per velocizzare la procedura Vi consigliamo di allegare la copia della contabile bancaria dove
risulta stampato il numero CRO.
Dati relativi alla spedizione:
Supporto spedito in data:

A mezzo:

Condizioni di adesione al Servizio.
1. Q ue sta sche da, se de bitam e nte com pilata, conse nte al C e ntro R e cupe o Dati di pote r e ffe ttuare la fase di diagnosi
ne ce ssaria pe r la ve rifica de ll’inte grità de i dati al fine di un e ffe ttivo re cupe ro.
2. Il C lie nte dichiara, sotto la propria re sponsabilità, di e sse re il le gittim o proprie tario de i dati e program m i conte nuti
sul supporto da e sam inare , o di ave rne rice vuta e splicata autorizzazione dal le gittim o proprie tro.
3. La garanzia C e ntro R e cupo Dati si lim ita all'e se rcizio de lle proprie capacità te cniche e d um ane pe r l'ide ntificazione
de l proble m a, alla stim a de i te m pi e de i costi pe r l'e ve ntuale lavoro di re cupe ro de i dati e non rappre se nta una
form a di garanzia riguardo all’e ffe ttiva possibilità di re cupe ro.
4. I dati re cupe rati sono basati sui dati che sono fisicam e nte le ggibili dal supporto, non si fornisce alcuna garanzia in
te rm ini di utilizzabilità de i file s re cupe rati anche se e ssi appaiono logicam e nte corre tti.
5. Finita la fase di diagnosi ve rrà sottoposto al C lie nte l'e le nco de i file re cupe rabili e d il re lativo pre ve ntivo pe r il
de finitivo re cupe ro de i dati, pre ve ntivo che dovrà e sse re acce ttato pe r il prose guim e nto de l lavoro.
6. La proce dura non pre ve de com unque la riparazione de finitiva de l supporto originale ; il supporto danne ggiato sarà
re stituito, die tro pagam e nto, solo se e splicitam e nte richie sto con l'opzione pre vista all'acce ttazione de l pre ve ntivo.
7. Trattandosi di ope razioni e se guite su supporti com unque danne ggiati, si e sclude ogni re sponsabilità pe r pre sunti
danni hardware o software e pe r ogni ulte riore pe rdita di dati: il C e ntro R e cupe ro Dati si ritie ne autorizzata a
proce de re sul m ate riale conse gnatole com e m e glio cre de , a rim uove re e ve ntuali sigilli di garanzia dalle
appare cchiature e a far e se guire il lavoro da laboratori di sua fiducia sia in Italia che all'e ste ro.
8. C on il pre se nte m odulo si autorizza il C e ntro R e cupe ro Dati a conse rvare copia de i dati re cupe rati pe r il pe riodo di
otto giorni dopo di che ve rranno de finitivam e nte cance llati.
9. Il C e ntro R e cupe ro Dati non risponde pe r e ve ntuali danni o pe rdite de i dati provocati al supporto durante il
trasporto o la spe dizione ; la m e rce viaggia se m pre a totale rischio e pe ricolo de l C lie nte , anche ne gli e ve ntuali
trasfe rim e nti tra dive rsi laboratori (sia in Italia che all'e ste ro); in ogni caso la re sponsabilità pe r il rischio di trasporto
non supe ra m ai que lla de ll'im pre sa di trasporto com pe te nte .
10. Per la restituizione di un hard disk che abbia subito interventi elettromeccanici viene richiesto il pagamento di
un contributo di 60 € + Iva per riassemblaggio, imballaggio e spedizione.
11. Se i dati risultano recuperabili e il Cliente decide di interrompere la procedura senza accettare il preventivo per il
recupero, viene addebitato un costo forfetario fisso di 200 € + Iva, relativo alla sola analisi conclusasi con successo.
Trattamento dati personali - legge n. 196/2003: Presso il Centro Recupero Dati saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e
commerciali relativi al presente modulo di adesione solo ed esclusivamente per obblighi fiscali e tributari; i dati vengono
inseriti in un elenco in cui sono raccolti i dati anagrafici dei clienti; la natura del conferimento dei dati è obbligatoria per
consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla messa in atto dei servizi richiesti.
Per quanto concerne la riservatezza, ci impegniamo fin d'ora a non utilizzare per qualunque fine o diffondere informazioni di
carattere riservato con cui dovessimo accidentalmente venire in contatto durante un intervento sui dati del Cliente.

CONFERMA D'ORDINE
Con la presente, in conformità alle condizioni sopra esposte, vi confermiamo l'ordine per l'esame del
supporto difettoso e la stesura di preventivo, che ci sarà sottoposto per l'accettazione prima di
proseguire con la seconda fase dei lavori di recupero.

Data:

_________________

Timbro e Firma:

_______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. il cliente approva quanto disposto dai
punti 1. a 9. ed in particolare i punti 10. e 11.

Nome:

_________________

Firma:

_______________________________

Si raccomanda particolare cura nell'imballaggio del supporto, inserirlo in una busta, quindi in una
scatola di dimensioni tali che sia possibile sistemare almeno 10 cm di materiale morbido su tutti i
lati (gommapiuma, fiocchi di polistirolo, pluriball) affinché il collo risulti compatto ed i pezzi
contenuti non possano muoversi (supponete di spedire dei bicchieri di cristallo).
TEST DI IMBALLAGGIO: sollevare il collo pronto per la spedizione fino all'altezza di mt 1-1,5 con
l'intenzione di lasciarlo poi cadere.
Se non si hanno esitazioni si può spedire, altrimenti occorre rifare l'imballaggio.

L'indirizzo di spedizione è il seguente (ritagliare e applicare sul collo):

Mittente: _________________________________
_________________________________________

Centro Recupero Dati
Via
CAP Città

