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RICHIESTA PREVENTIVO 
PER RECUPERO DATI 

 
 

Da compilare mettendo la spunta alle caselle sul retro ed inviare unitamente al supporto. 

La diagnosi ha un costo di 80 euro + iva compresa la restituzione, non richiesto se si accetta il preventivo proposto. 

Il cliente deve effettuare una copia dei dati ancora accessibili dal supporto che intende inviare, in quanto non si può 

rispondere di eventuali perdite di dati causate dalla spedizione o a seguito della diagnosi. 

 

Dati del richiedente (obbligatori – scrivere in stampatello): 

Richiedente: 
 

Tel.- Cell.: 
 

email:  

Ragione Sociale: 
 

Codice Fiscale: 
 

p.iva: 
 

Cod. destinatario: 
 

PEC: 
 

Indirizzo: 
 

CAP - Località: 
 

  

 
Informazioni sul supporto: 
 

Problema o sintomi rilevati. In 
caso di urto o caduta di HDD, 

specificare se al momento il 
supporto era collegato o meno 

 

Sistema Operativo o 
configurazione (Windows, 

Apple, Linux, tipo di RAID,...) 

 

Facoltativo: 
Tipi di file/estensioni o 

cartelle di particolare 
interesse da ricercare 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

Questa informativa si riferisce ai soli dati forniti con il modulo di richiesta diagnosi o con altra documentazione e 
la corrispondenza, non ai dati contenuti nei supporti per i quali si rimanda ai termini e condizioni del servizio. 

Finalità e modalità di trattamento 

I dati richiesti vengono raccolti per i seguenti fini: 

1. esecuzione delle misure precontrattuali e dell’incarico professionale; 
2. adempimento di obblighi fiscali e legali; 
3. miglioramento dei servizi offerti. 

I dati vengono salvati su Server e PC e in alcuni casi stampati su carta. Periodicamente si analizza su quali 
supporti e guasti si è intervenuto maggiormente per orientare l’offerta dei servizi e concentrare i test e la ricerca. 

Accesso, comunicazione e luogo di trattamento dei dati 

I dati forniti sono accessibili al Titolare e ai suoi dipendenti e collaboratori. Per la corretta esecuzione del contratto 
e l’adempimento di obblighi di legge potranno essere comunicati a consulenti contabili e fiscali così come a 
società di elaborazione e conservazione dei dati. 

I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento e presso i soggetti terzi ai quali vengono 
comunicati. L’elenco dei responsabili e incaricati interni del trattamento e dei destinatari dei dati è custodito presso 
la sede legale. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati anagrafici, fiscali e contrattuali sono conservati per il periodo richiesto dalla normativa vigente. Qualsiasi 
altro dato fornito viene conservato per un periodo non superiore ai 10 anni. 

Diritti dell’interessato: 

1. chiedere se e quali dati personali sono presenti presso il laboratorio; 
2. prendere visione dei dati, chiederne la modifica, l’aggiornamento o il trasferimento; 
3. ottenere la cancellazione dei dati. Se i dati che si intende far cancellare fossero necessari alla erogazione 

del servizio, significherà rinunciare anche a questo con tutte le conseguenze di legge. 
4. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Potrà sempre esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare del trattamento che è VEDLI DATALAB di Giancarlo 
Vedli con sede in Nago-Torbole (TN), telefono +39-3473680088, mail info@vedlilab.it - info@pec.vedlilab.it. 

 

 Ho letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati e i termini e condizioni del servizio. 

 

  Firma:  

 
Dichiaro di approvare specificamente i punti 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 22 dei termini e condizioni del servizio 
e di accettare che i dati ancora accessibili presenti sul supporto potrebbero subire danni o cancellazioni a 
seguito dell’invio al laboratorio o dell’intervento di diagnosi. 

  

Luogo e data: 
  

Firma: 
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