Autorizzazione al trattamento dei dati
Rif. Regolamento Europeo Privacy 2016/679
DATA
CLIENTE
INDIRIZZO
P.IVA
NUM. TICKET
TIPOLOGIA SERVIZIO RICHIESTO
Analisi Archivi

COD.CLI.

Nome RIFERIMENTO tecnico INTIT SRL
Ricostruzione archivi

Altro

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Risoluzione problematica segnalata su procedura informatica
TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
Il titolare del trattamento dei dati è INTIT SRL con sede in via Asi 7 km 1.200 Ferentino (FR)
Rif. DPO: Ing. Riccardo Petricca – dpo.intit@pec.it
ELENCO MATERIALE FORNITO (indicare nome e dimensione del file)

DESCRIZIONE PROBLEMI (specificare ulteriori dettagli in aggiunta al testo del ticket)

INTIT SRL si impegna alla corretta custodia e gestione del materiale fornito dal Cliente:




a identificare chiaramente tale materiale e ad affidarlo a personale esperto e a conoscenza del trattamento,
a comunicare tempestivamente al Cliente eventuali danneggiamenti, malfunzionamenti o comunque impedimenti causati dall’inadeguatezza del materiale,
a non comunicare o diffondere eventuali dati personali presenti in qualsiasi forma nel materiale fornito, se non per quanto strettamente indispensabile per espletare il servizio.
.
INTIT SRL si impegna inoltre:

a distruggere o a consegnare a Cliente al termine delle attività previste, eventuali copie degli archivi, stampe, tabulati e quant’altro reso a disposizione per la
verifica.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
INTIT srl si farà carico di adoperare il massimo sforzo per giungere ad una soluzione; il Cliente accetta che l’intervento non garantisce sempre e comunque la soluzione al
problema.
L’unica obbligazione assunta da INTIT srl è quella di adoperarsi con la diligenza dovuta e possibile per fornire al Cliente i servizi previsti con mezzi e personale adeguatamente
qualificato.
INTIT srl non garantisce che qualsiasi errore o malfunzionamento possa essere eliminato e non potrà essere ritenuta responsabile, se non in caso di dolo, per danni diretti
o indiretti (perdita di dati, perdita di produzione, ecc.).
INTIT srl non sarà responsabile per ritardi o disservizi dovuti a causa di forza maggiore (ivi compresi scioperi aziendali o del personale addetto all’assistenza).
In ogni caso, INTIT srl non potrà essere tenuta al risarcimento del danno in misura superiore all’ammontare del prezzo pattuito per il servizio.
Con la firma della presente commissione il Cliente:






dichiara che tutti i dati sopra riportati sono esatti,
autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente ai servizi sopra riportati ed al tempo necessario per adempiere agli stessi servizi e comunque entro e
non oltre 60 gg. dalla consegna degli stessi archivi da parte dei clienti, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 2016/679
Si rende noto che i dati di cui la Società Intit S.r.l. entrerà in contatto saranno utilizzati al solo fine specificato nel presente documento e non verranno ceduti a
terze parti
Si informa che tutte le specifiche riferite al Regolamento Europeo Privacy 2016/679 che il cliente accetta con la firma di tale documento, sono consultabili sul
sito www.intit.it
Il cliente è responsabile che non siano presenti, sui PC a cui l’operatore si collegherà, documenti ed archivi diversi dalle attività per cui l’operatore è stato
incaricato. Si rammenta inoltre che l’operazione di teleassistenza può essere interrotta in qualsiasi momento sia dal cliente che dall’operatore,

Timbro e Firma del Cliente

