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FORM RICHIESTA BACKUP 
 

Descrizione PC ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome e cognome utente del pc …………………………………………………… cellulare ………………………………………. 

Spuntare e siglare le caselle desiderate e specificare esattamente quelle personalizzate  

 
Dati da salvare 

□ Posta elettronica / Rubrica □ account email e password …………………………………………………….. 

□ Cartella Documenti  ……………………………………………………………………………………………………………. 

□ Cartelle personali ……………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Dizionario di word   □  Preferiti del browser  □  Fotografie / Immagini 

Elenco Software da ripristinare 

□ MS Windows  ............................. s/n ............................................................................. 

□ MS Office  ............................. s/n ............................................................................. 

□ Open Office (suite office gratuito)  □  Antivirus  ……………………………………………………………… 

□ KIT PIC (pacchetto software gratuiti) 

□ Drivers (software delle componenti hw es: scheda madre, scheda video, stampanti , scanner) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

□ Partizionamento Hard Disk ……………………………………………………………………………………………………….. 

□ Software aggiuntivi ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

1. Responsabilità: in relazione ai servizi prestati, non si può attribuire alcuna responsabilità per eventuali danni provocati 
dalla perdita di dati, dal mancato guadagno o da qualsiasi altro danno in qualunque modo causato sia esso incidentale 
(HD danneggiati, Formattazione, Virus, etc..) o conseguenza diretta o indiretta derivata dall’assistenza fornita. 
La responsabilità del back-up dei dati è a totale carico dell’utente del computer o comunque della società che ha in carico 
la macchina su cui viene prestata assistenza. 
 
Il cliente sottoscritto dichiara di aver letto, avendone presa piena visione e accettandone le condizioni tutte, le condizioni 
del contratto e, in particolare, dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole ai sensi e per gli effetti dell’art 
1341 del codice civile: 
 
1: Responsabilità   Timbro e Firma per accettazione  _________________________________ 

 
Desideriamo informarLa che i Suoi dati personali raccolti direttamente presso di Lei saranno utilizzati da parte di PIC nel pieno rispetto 

della legge per la protezione dei dati personali e non saranno comunicati a terzi. 

Per i clienti non abbonati verrà praticato il listino ufficiale visionabile sul sito www.picsrl.it  

http://www.picsrl.it/

