
Modulo di adesione al programma HP di supervalutazione dell’usato

Identificativo Negozio/Rivenditore: Città:
scrivere in stampatello

     

Modello MarcaDescrizione Modello Descrizione    Processore (come da tabella resi)

Firma dell’acquirente:             Data:

* Campi obbligatori

Modello nuovo acquistato Marca e Modello da restituire

Peso e dimensioni del/i Portatile/i usato/i da restituire
Peso (KG)*: H x P x L:

Caratteristiche del/i Portatile/i nuovo/i e da restituire

Ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati relativi al Vostro indirizzo e quelli che vorrete comunicarci in futuro nell'ambito dei rapporti commerciali 
con Voi intercorrenti: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi come 
finalità: [rilevamento della qualità dei servizi/necessità della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie promosse dal Gruppo HP, ove ne sia previsto l'impiego]; (2) il conferimento 
dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe [impedire l'esecuzione dei rapporti in essere o l'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali e lo scambio di 
informazioni con Voi]; (3) per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri subfornitori e/o subappaltatori e alle altre società del Gruppo, nonché diffusi 
presso i dipendenti del Gruppo HP e potranno essere trasferiti all'estero anche in alcuni Paesi - tra cui l'India e gli Stati Uniti - non appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto delle norme vigenti e 
per le stesse finalità di cui al punto (1). (4) Ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. 196/03,Voi avete il diritto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi riguardano, b) ottenere conferma dell'esistenza 
di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, integrazione degli stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. L'elenco dei 
Responsabili del trattamento dei Vostri dati è costantemente aggiornato e può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto chiedendolo alla nostra Società. Il titolare dei trattamenti è: Hewlett-
Packard Italiana S.r.l. Via G. di Vittorio, 9 - Cernusco sul Naviglio (MI) alla quale potete rivolgerVi scrivendo a Hewlett-Packard Italiana s.r.l. -PRIVACY- via G. Di Vittorio, 9 - Cernusco s/Naviglio 
20063 - Milano. 

Firmando acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra.  Firma: 

Dichiaro di essere proprietario del computer che cedo a CFC e che il computer portatile consegnato  a CFC e' stato privato di tutti i dati personali o di appartenenza del proprietario e che, in 
ogni caso, la perdita dei dati contenuti all'interno del computer reso non potra' essere imputata in nessun modo ad HP e che i dati in esso contenuti non sono soggetti ad indagini in corso della 
Polizia Giudiaziaria. 

Firma: 

Sito HP

Si NoIl Programma HP di Supervalutazione dell'usato è stato determinante per l'acquisto?

Preferenza modalità ricezione pagamento: Bonifico bancario   Vaglia Postale   

Come ne siete venuti  conoscenza? Negozio/Rivenditore Pubblicità Altro

e-mailSi NoDesidero ricevere la newsletter HP "Extranews"  relativa a prodotti e tecnologie HP

Dati Acquirente:
Cognome e Nome o Ragione Sociale*: P.IVA / Cod. Fiscale*:

Attività Professionale*:

Indirizzo*: CAP*: Città*: PV*: 

Tel*:        Cell.:    Fax:    e-mail:

Vostra Banca per riaccredito*:       IBAN*: IT

Cognome e Nome di riferimento*:

Indirizzo di ritiro dell’usato: CAP*: Città*: PV*:

Disponibilità del/i giorno/i per il ritiro del/i Portatile/i usato/i:            Ora:

Ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati relativi al Vostro indirizzo e quelli che vorrete comunicarci in futuro nell'ambito dei rapporti commerciali 
con Voi intercorrenti: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi come 
finalità: [rilevamento della qualità dei servizi/necessità della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie promosse dal Gruppo HP, ove ne sia previsto l'impiego]; (2) il conferimento 
dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe [impedire l'esecuzione dei rapporti in essere o l'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali e lo scambio di 
informazioni con Voi]; (3) per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri subfornitori e/o subappaltatori e alle altre società del Gruppo, nonché diffusi 
presso i dipendenti del Gruppo HP e potranno essere trasferiti all'estero anche in alcuni Paesi - tra cui l'India e gli Stati Uniti - non appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto delle norme vigenti e 
per le stesse finalità di cui al punto (1). (4) Ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. 196/03,Voi avete il diritto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi riguardano, b) ottenere conferma dell'esistenza 
di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, integrazione degli stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. L'elenco dei 
Responsabili del trattamento dei Vostri dati è costantemente aggiornato e può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto chiedendolo alla nostra Società. Il titolare dei trattamenti è: Hewlett-
Packard Italiana S.r.l. Via G. di Vittorio, 9 - Cernusco sul Naviglio (MI) alla quale potete rivolgerVi scrivendo a Hewlett-Packard Italiana s.r.l. -PRIVACY- via G. Di Vittorio, 9 - Cernusco s/Naviglio 
20063 - Milano. 

Firmando acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra.  Firma: 

il modulo deve essere restituito con una delle seguenti modalità unitamente a copia dello scontrino fiscale/fattura di acquisto:
 via fax ai numeri: 0295898247 e  0295898980    |    via email all'indirizzo: hp.tradein@cfcitalia.it   !   via posta (CFC italia Via Enrico Fermi, 9 20090 Caleppio di Settala, MI)

Per accettazione del regolamento del programma di Trade-in HP (consultabile al sito www.hp.com/it/valutazione)


