
                             
              

     
     
     

              
              
              
              
           
 

 
OGGETTO: Tabulato costo orario       
 
Egregi Signori, 
a seguito Vostra gradita richiesta siamo a sottoporVi nostre migliori condizioni di costo orario 
unitario per l’intervento tecnico come da Voi richiesto : 
 
Costo orario ordinario  per singolo tecnico Meccanico/Elettronico  48,00 € 
 
Spese vitto singolo tecnico         23,00 € 
 
Costo viaggio                    0.724 € / km 
 
Ai fini del calcolo degli addebiti vengono considerate le ore dalla partenza dalla sede SEEBECK 
(PIOMBINO DESE - PD) all’ora di rientro in sede. 
 
Nel caso di sostituzione materiale seguirà offerta dettagliata di costo sulla fornitura del materiale stesso. 
 
Pagamenti manodopera interventi tecnici : Ri.Ba. 30 gg D.F.F.M. 
In allegato modulo richiesta intervento ed informativa sulla privacy D.lgs n. 196/2003 
 

Egregio Cliente, 

la mettiamo  a conoscenza che la nostra azienda ha sottoscritto con Unipol Assicurazioni un contratto di Assicurazione 
per Responsabilità Civile verso Terzi ( R.C.T.) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose ( sia oggetti materiali che animali ) in conseguenza di un fatto accidentale che 
potrebbe verificarsi in relazione alle eventuali attività svolte c/o le Vs Officine. 

A maggior tutela dei nostri clienti tale polizza gode anche dei seguenti requisiti: 

RC.Postuma decennale: il termine temporale previsto per la garanzia R.C. si intende elevato a dieci anni 
dall’esecuzione dei lavori .-503: Copertura dei Danni causati dai non dipendenti che partecipano ai lavori.- 504 : 
Risarcimento dei Danni subiti dai non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori -572: Copertura dei Danni 
causati da interruzioni o sospensioni di attività.                                
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FAX 

 

 

 

 

 

Fax n°: Data:  

Riferimento : Baldassa Francesco  

Mittente : SEEBECK  SRL 

N° pagine : 3  (inclusa la presente) 

Destinatario :   
 Ufficio  : Service  

Riferimento :   

Ufficio    

Numero fax :  

 

 

 

 

 



       
 
DATI SEDE OPERATIVA ( dove effettuare l’intervento tecnico ) 

 
DATI SEDE LEGALE  ( dati per fatturazione ) 

COORDINATE BANCARIE di appoggio. 

   
DATI TECNICI 

Si prega di compilare in stampatello in ogni sua parte il modulo e di inviarlo tramite fax al numero 049.0998115 . Tutti i campi 
contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. Nessun intervento verrà pianificato senza la ricezione del presente modulo 
compilato timbrato e controfirmato .. 

 

* Ragione Sociale  
* Indirizzo  

* CAP  *Località  *Provincia  
* Telefono  Persona di riferimento  

* Fax  Reperibilità oraria  

* Ragione Sociale  
* Indirizzo  

* CAP  *Località  *Provincia  
* Telefono  * Partita IVA  

* Fax  C/F  

* BANCA  
* FILIALE  

*Mail per invio   
*IBAN  I T                    
                         

Macchina  
Modello  Matricola  

* Controllo Numerico  Manuali presenti SI  NO  
 

Guasto riscontrato : 

 
 

 
 

Ordine per intervento in garanzia  
Ordine per intervento non in garanzia  

Ordine per intervento con contratto di manutenzione  Numero contratto  del  

* Firma richiedente * Timbro richiedente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modulo richiesta intervento 

Rispedire allo 049.0998115 assieme all’informativa 196/2003  

 

 

 

 

 

Data:  



         

 
Gentile Signore/a, 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta,registrazione,organizzazione,elaborazione cancellazione 
mediante elaborazioni manuali e/o strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della 
raccolta.I dati raccolti nel modulo di richiesta intervento verranno trattati per le finalità connesse o strumentali 
strettamente all’attività della Seebeck come ad esempio: 
- per eseguire obblighi di legge 
- per esigenze di tipo operativo e/o gestionale 
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 
- localizzazione in caso di richieste di intervento a domicilio ed emissione di documenti fiscali. 
Il trattamento sarà effettuato mediante modalità cartacea e/o informatica. 
Il conferimento dei dati relativi al nome cognome ,indirizzo codice fiscale/partita Iva e dati bancari è obbligatorio al 
fine di poterLe offrire il servizio di assistenza / consulenza da Lei richieste  e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio offerto da Seebeck. 
Il titolare del trattamento è Seebeck Srl presso la sede operativa di Piombino Dese via Pacinotti 6 e tale 
trattamento sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Luogo ............................. Data ................................ 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa. 
 
Firma leggibile .......................................................................   

SEEBECK SRL – Efficienza  Assistita 
Assistenza e Vendita  M.U. a CNC 
Sede Legale: via Ronchi 19 35010 Loreggia (Padova) 
Sede Operativa :via Pacinotti 6 - 35017 Piombino Dese (Padova)           
Partita I.V.A. 04316910282  REA : PD - 379823 
. - Fax 049 0998115 
email: info@seebeck.it 

 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili 

 

 

 

 


