
Interventi Tecnici

Indicare la fascia oraria preferenziale per essere richiamati al n. di telefono indicato:

Codice Cliente:

Studio:

Indirizzo:

RICHIESTA  APPUNTAMENTO 
ASSISTENZA TELEFONICA

Telefono:

ALLPLAN Italia S.r.l.  Via G. B. Trener, 8 - 38121 Trento - Tel. 0461 430430 - Fax 0461 430410 - support.it@allplan.com

Timbro e firma per accettazioneData

Descrizione intervento richiesto:

Codice Destinatario:

Sistema Operativo:

E-mail:

COSTO TECNICO

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ACCESSO AL SUPPORTO:

BONIFICO anticipato di € 110,00 (per il diritto di chiamata + un massimo di 15 minuti di assistenza + IVA)
(nel caso l'assistenza dovesse durare più a lungo dei 15 minuti, verrà conteggiato il conguaglio in seguito)
da effettuare sul conto della banca Unicredit SPA   -   IBAN IT20M0200801803000030096828 

Per accelerare la pratica dell'intervento richiesto, si consiglia di inviare copia del bonifico effettuato insieme al
presente modulo compilato e firmato.

Diritto di chiamata : € 75,00 + IVA

Costo assistenza : € 1,00 / minuto + IVA  (1 ora : € 60,00 + IVA)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), il Titolare del trattamento (ALLPLAN Italia S.r.l. - Via G.B. Trener, 8 - 38121 Trento) desidera informarLa che i dati personali forniti con il presente modulo 
verranno trattati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni normative, in forma cartacea e informatica, da ALLPLAN Italia S.r.l. e dalla sua rete di vendita diretta e indiretta, in relazione all'invio di 
comunicazioni tecniche e proposte commerciali. Il Titolare garantisce la massima riservatezza e Le riserva, inoltre, la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento 
dei Suoi dati all'indirizzo e-mail amministrazione.it@allplan.com, oppure alla PEC allplanitalia@pec.it, nonché di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seg. del Reg. UE 2016/679. 
Si rinvia all'informativa allegata. 

Trattamento dati personali

Versione Allplan:
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