OGGETTO: Richiesta di adesione al servizio Assistenza Tecnica Telefonica
Il sottoscritto chiede a Startech di poter usufruire del servizio di Assistenza Tecnica
Telefonica alle condizioni di seguito riportate.
Le aree di intervento del servizio sono:
- GESTIONE MOTORE (benzina, diesel, gpl) - GESTIONE CONFORT E CARROZZERIA
- SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA

- GESTIONE ILLUMINAZIONE

- SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA

- RETI DI BORDO MULTIPLEX

- DISTRIBUZIONE

- ELETTRONICA ABITACOLO

- DATI MECCANICI

- GESTIONE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

- PROCEDURE DI RIPRISTINO

- CLIMATIZZAZIONE

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, sempre che lavorativi, con orario
14,30/18

9/12 –

per un anno dalla data di attivazione; il servizio non prevede limitazioni al

numero di richieste di supporto.
Per avere accesso al servizio Le verrà richiesto di fornire il codice di Identificazione che Le
sarà inviato via fax e a mezzo posta al momento della ricezione della presente firmata e
sottoscritta e del pagamento del canone annuo.
Il supporto è di tipo telefonico.

E’ escluso l’invio a mezzo fax o e-mail dei piani di manutenzione.

Canone € 290 + IVA + eventuali spese bancarie
Il canone si intende annuale, anticipato ed in un’unica soluzione.

DATI CLIENTE
Denominazione/Ragione Sociale
Codice Fiscale/P.IVA
Sede Legale

C.A.P.

Via

N.

Telefono

Fax

Modalità di pagamento
Pagamento
Banca
Agenzia
Coordinate Bancarie

C/C

IBAN

Il servizio di assistenza sarà attivato esclusivamente alla ricezione dei mezzi di pagamento.
Tale servizio si rinnova tacitamente in mancanza di una disdetta mezzo raccomandata 60 giorni
prima della scadenza dell’abbonamento.

Timbro e firma per accettazione……………………………………………

data…………………….

Consenso ai sensi della legge 675/96
In esecuzione dell’art.11 della legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del contratto o per
ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria , anche per
le seguenti finalità : elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato, inviare materiale pubblicitario ed
informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare
informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive.
SI

NO

(Barrare l’opzione scelta)

Nel caso in cui il Richiedente abbia optato per il NO, ciò significa che lo stesso ha prestato il proprio
consenso solamente per l’integrale esecuzione della presente proposta.
Firma per accettazione ……………………………………………..

La preghiamo trasmetterci la presente completa di dati e con timbro e firme per
accettazione al seguente fax.: 0525/401912

