
Modulo di adesione HP Trade-in 
Programma HP di valorizzazione dell’usato per desktop, notebook, 
personal workstation, mobile workstation, thin client, POS, digital signage e monitor HP

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 infor- 
mazioni 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.   elauq alla , .l.r.S ylatI PH :è itnemattart ied eralotit lI  

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

Dati Rivenditore

Ragione Sociale*

Indirizzo

CAP Città Prov.

Nome e Cognome

Tel.

Tel.

C.F.

Fax

Fax

Email

Email*

P.IVA

Dati utente finale

Ragione Sociale*

Indirizzo*

CAP* Prov.*

Nome e Cognome*

Dimensioni dell’azienda

  da 0 a 9        da 10 a 49        da 50 a 99        da 100 a 199        da 200 a 499        oltre 500

COORDINATE BANCARIE

Azienda di Credito* Filiale* Ag.*

Indirizzo*

CAP* Città* Prov.*

IBAN* 

Timbro o firma dell’utente finale
Per accettazione dei termini e condizioni del programma allegate al presente modulo:

Timbro e Firma Data 

Disponibilità per il ritiro: giorno Orari d’ufficio: dalle      alle           e dalle               alle

* Campi obbligatori ** Promozione non cumulabile con HP Finanziamento a Tasso Zero 

Come siete venuti a conoscenza del Programma HP Trade-in?

Sito HP       Rivenditore       Brochure       Altro (specificare) 

Modello nuovo acquistato

Modello Descrizione 

Marca e Modello da restituire

Marca Modello Quantità

Modalità di acquisto

Acquisto Diretto      Leasing/Noleggio In caso di Leasing/Noleggio, indicare le seguenti informazioni:

Ragione Sociale del Locatore/Concedente

Data di stipula del Contratto di Leasing/Noleggio

**

potete rivolgerVi scrivendo ad HP Italy S.r.l. - PRIVACY - via G. di Vittorio, 9 - Cernusco s/Naviglio 20063 - Milano.




