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CONSULENZA
Società

Data

Contatto

Consulente

Contratto Consulenza



DESCRIZIONE BREVE DELLA CONSULENZA OFFERTA
Ora Inizio:

Ora fine:

Pausa:

Nr. Consulenti:

Totale Ore:

Clausole di Consulenza:
• La SeoBox di M. Sgambato offre consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione. Le prestazioni professionali riguardano l’analisi dei bisogni e
dei problemi dell’utente, consulenza sulla migliore soluzione errori o pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il
software e le tecnologie della comunicazione.
• Eventuali vizi derivanti dalla consulenza devono essere denunciati entro 3 giorni dalla consulenza stessa.
• Con la firma il cliente ritiene concluso la consulenza ed accette tutte le clausole espresse nel presente documento. Eventuali ulteriori problematiche che potrebbero
essere riscontrate, estranee a quella per cui il dispositivo necessita assistenza e manifestatesi successivamente all’intervento, non potranno essere responsabilità
della SeoBox di M. Sgambato
• Il presente documento attesta l’esecuzione della consulenza e l’eventuale ricezione di valuta per la quale seguirà regolare fattura.
• Il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara che le apparecchiature ed i dati in esso contenuti sono di sua proprietà. Dichiara, altresì, che i software installati
sono dotati di regolare licenza.
• Il Cliente libera la SeoBox di Massimo Sgambato da qualsiasi responsabilità inerente l’integrità ed il contenuto dei dati memorizzati sui supporti magneto-ottici (dischi
fissi, cdrom, chiavi usb, ecc.). Il cliente dichiara, pertanto, di avere effettuato copie aggiornate del contenuto dei supporti che potrebbero essere oggetto di analisi da
parte della SeoBox di Massimo Sgambato.
• Il Cliente è consapevole che eventuali garanzie in essere con la casa di produzione originaria o del rivenditore del dispositivo possono decadere in seguito all’intervento
operato dalla SeoBox di M. Sgambato;
• In sede di sopralluogo, individuato il problema, verrà formulato un preventivo più dettagliato. Verrà in ogni caso fatturata 1 ora di Consulenza ed il diritto di chiamata.
• Viene fatturato il tempo effettivo di consulenza (arrotondata alla mezz’ora superiore), più il tragitto per raggiungere il cliente (come riportato in tabella sotto).

SEZIONE RISERVATA AL TECNICO
 Consulenza remota
 Consulenza in loco
 Consulenza entro 48h  Diritto di chiamata*
(€ 30,00/h)
(€ 42,00/h)
(tariffa oraria doppia) Km percorsi: 
Materiali rilasciati in fase di Consulenza
Descrizione
Nr.
Prezzo

Materiali ritirati
Nr. Descrizione

Costo Chilometrico
Descrizione
Importo
Zona Valdarno
€ 0,00
Entro i 100 km
€ 35,00
Entro i 200 km
€ 70,00
Entro i 300 km
€ 90,00
Oltre i 300 km
0,50 € /Km

Totale

Ricevuta
Si dichiara di aver ricevuto la somma di
In data
In qualità di

seobox di Massimo Sgambato

*

/

Timbro e firma del cliente

/
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