RICHIESTA DI NOLEGGIO

Beni oggetto della Locazione

Quantità

Categoria

Marca

Modello

01

STAMPANTI

XEROX

NOLXER6605CEL

Beni opzionali ( su richiesta )

Quantità

Categoria

Costo

Seleziona

01

Installazione

20 + iva

[ si ] [ no ]

Quantità

Categoria

Costo

Seleziona

01

Smartphone

Omaggio

[ Iphone 6 ] [ Samsung S6 ]

Beni in Omaggio

Caratteristiche dell'operazione:
DURATA

RATA MENSILE

IMPORTO RATA
TRIMETRALE
ANTICIPATA

NOTE

METTERE " X "
SULLA RATA
SCELTA

66 MESI

30,00 + IVA

90,00 + IVA

22 RATE TRIMESTRALI

[ ]
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Servizi aggiuntivi opzionali:
PACCHETTO COPIE B/N

N.Copie

DA AGGIUNGERE ALLA RATA MENSILE

METTERE " X "
SULLA RATA
SCELTA

1000

€.14,25 + IVA

[ ]

2000

€.27,90 + IVA

[ ]

3000

€.40,50 + IVA

[ ]

5000

€.66,00 + IVA

[ ]

10000

€.127,50 + IVA

[ ]

PACCHETTO COPIE COLORE
N.Copie

DA AGGIUNGERE ALLA RATA MENSILE

METTERE " X "
SULLA RATA
SCELTA

100

€,14,25 + IVA

[ ]

200

€.27,90 + IVA

[ ]

300

€.40,50 + IVA

[ ]

500

€.66,00 + IVA

[ ]

1000

€.127,50 + IVA

[ ]

Specifiche tecniche:




Il calcolo del canone ( per la durata di 24/36/48/60 mesi ) è definito al momento della firma del
contratto e l’importo può variare rispetto all’esempio sopra indicato in base all’andamento dei
mercati finanziari.
Spese Istruttoria una Tantum: €.75,00 più iva ( per la durata di 24/36/48/60 mesi )

I prodotti noleggiati ( per la durata di 24/36/48/60 mesi ) hanno l’obbligo di essere assicurati
presso una primaria compagnia assicurativa a proprie spese e per tutta la durata della
locazione con polizza “All Risks” in caso contrario sarà la nostra finanziaria ad assicurare i beni
addebitando il costo.

Dottor Ink S.rl. offre alla Spett.le clientela il servizio di assistenza mediante un contratto di
tipo "COSTO COPIA" il quale comprende in caso di noleggio di Fotocopiatrici o Stampanti:

- Costo/copia €. 0,015 + iva per singola copia B/N per le copie eccedenti;
- Costo/copia €. 0,15 + iva per singola copia Colore per le copie eccedenti;
- Sostituzione pezzi ricambio dovuti usura della macchina ( toner – Drum )
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Assistenza tecnica
L’assistenza hardware (no software/comprese invece parti di ricambio), è compresa nel contratto di noleggio
L’assistenza deve essere obbligatoriamente effettuata da Dottor Ink s.r.l. o da suoi incaricati, presa in carico della
richiesta di intervento entro e non oltre le 48 ore, le parti di ricambio necessarie al ripristino delle apparecchiature
devono essere acquistate esclusivamente tramite la Dottor Ink srl.

Il Presente preventivo è soggetto ad approvazione della finanziaria e/o di Dottor Ink srl, in caso di esaurimento
scorte verrà fornito un prodotto di eguali caratteristiche o superiori.
In caso di Vostra accettazione, Vi pregiamo di inviarci la seguente documentazione via mail a
commerciale@dottorink.it oppure via fax al nr. 06.83778524

Documentazione da presentare per i noleggi da 24 Mesi a 60 mesi:












La Presente offerta timbrata e firmata per accettazione
Copia documento identità del legale rappresentante Fronte/retro ( No Passaporto )
Copia tessera sanitaria del legale rappresentante Fronte/Retro
Bilancio ( ultimi due anni )
Visura Camerale aggiornata ( In alternativa il certificato di attribuzione p.iva )
Indirizzo Pec
Numero telefono fisso
Numero Fax
Codice Iban
Copia bolletta telefonica o altre utenze

DOTTOR INK SRL – Via Della Cellulosa, 48 00166 Roma (RM) Piva e CF 11295941006 Telefax 06.61.56.44.67
mail commerciale@dottorink.it - website www.dottorink.it
Pag. 3 / 4

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Gentile Cliente,
per poter valutare e dare eventualmente seguito alla Sua proposta di Locazione è necessario per la Nostra Società utilizzare alcuni dati che La riguardano e che
Lei stesso ci fornisce. Pertanto, di seguito Le forniamo ogni notizia utile relativa al Nostro trattamento dei suoi dati.
1.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto al conseguimento delle seguenti finalità:
a. per esigenze preliminari alla stipula del contratto di locazione e per dare esecuzione allo stesso o alle vicende che ne possono scaturire
(ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, esecuzione di misure precontrattuali espressamente
richieste; compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità, gestione amministrativa, fatturazione, gestione del credito; gestione di
sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, stipula di polizze assicurative, ecc., ovvero
trasmissione dei dati ai fornitori per la consegna dei beni e alle banche per il pagamento dei canoni);
b. per adempiere a qualunque obbligo previsto da leggi, regolamenti o dalla normativa Comunitaria (ad esempio: adempimenti in materia
contabili e fiscale).
2. Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante l’utilizzo di strumenti cartacei o elettronici o comunque automatizzati e idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da parte di persone espressamente incaricate all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificate,
opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli ed obblighi imposti dalla normativa vigente. Il trattamento viene effettuato nel pieno rispetto ed applicazione
delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa di riferimento, atte a garantire la riservatezza dei dati trattati e, in particolare, ad evitare in qualsiasi
momento l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato ovvero la loro perdita o distruzione accidentale. I dati sono conservati
presso la Sede della nostra Società per il tempo prescritto dalle norme vigenti, incluse quelle in materia contabile e fiscale.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, l’eventuale rifiuto di fornire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di valutare la proposta di
locazione e, quindi, l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto richiesto.
4. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati
Per l'esercizio della propria attività nonché per l'esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima ovvero ai contratti stipulati con la clientela,
i dati personali oggetto del trattamento di cui è Titolare la nostra Società vengono comunicati ad altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale
all'incarico affidato, non comportando, quindi, un autonomo trattamento; pertanto, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato, preposto
al loro trattamento, delle seguenti categorie di soggetti: fornitori di beni e servizi, imprese di assicurazione, società di revisione, imprese di recupero crediti,
avvocati, ragionieri e commercialisti, banche con le quali la nostra Società intrattiene rapporti per l’esecuzione delle disposizioni di addebito (RID) e per le
disposizioni di bonifico.
5. Trasferimento dei dati all’estero
Nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del contratto con la nostra Società i dati personali potranno essere comunicati alle altre società, al fine
strettamente necessario e legato al contratto stipulato.
6. Diritto di accesso ai dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscere il
contenuto degli stessi e del trattamento praticato; ha inoltre il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’attestazione che siano state eseguite le operazioni richieste; infine,
ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano: per motivi legittimi o a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Dottor ink S.r.l. con sede in Roma, Via Della Cellulosa n° 48.
Per Accettazione (Timbro e firma)
Data:_______________________
_______________________________
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