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Tentativo di Estrazione / Recupero dati e metadati da dispositivo elettronico
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Il/a sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________________
il giorno_____________ residente in __________________________________________________
alla Via _________________________________ Codice Fiscale __________________________
Tel/Cell_____________________________________ email ______________________________
In qualità di legittimo proprietario e utilizzatore del dispositivo

elettronico

segnare con una X una sola voce

[ ] Computer Windows [ ] Computer Mac [ ] Memoria di Massa (HD / SSD / PENDRIVE...)
[ ] Centrale di Allarme [ ] Cellulare Android 1 [ ] Cellulare iPhone 1 [ ] ALTRO
1 se selezionato Cellulare compilare quanto segue:

utilizzato con SIM dell’operatore _______________________________________
n. telefonico __________________________ il cui titolare del contratto è sempre lo/a stesso/a sottoscritto/a

Modello ________________ Produttore ______________________ S/N__________________
dispositivo elettronico con stato fisico
Segnare con una X anche più voci e inviare foto a info@inae.it

[ ] danneggiato da caduta a terra [ ] danneggiato da caduta in acqua [ ] guasto elettronico
[ ] danneggiato da schiacciamento [ ] danneggiato da incidente stradale/aereo [ ] semplice usura
dispositivo elettronico con stato di funzionamento
[ ] OK normale [ ] KO non si accende [ ] funziona ma si blocca [ ] KO bloccato
[ ] _______________________
Descrizione dell’evento sinistroso che ha determinato lo stato fisico e/o lo stato di funzionamento
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RICHIEDE PREVENTIVO

per un tentativo di Estrazione / Recupero dati e metadati dal succitato
dispositivo elettronico da inviare alla mail ____________________________
DA COMPILARE DI PROPRIO PUGNO – DIGITALIZZARE E INVIARE A INFO@INAE.IT
Per urgenze, fare foto e inviare via WHATS-APP + 39 348 8255645
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Il/a sottoscritto/a _________________________________
DICHIARA
•
•
•
•

•

di essere legittimo proprietario e utilizzatore del succitato dispositivo elettronico;
che quanto scritto di suo pugno corrisponde al vero anche in merito alle generalità e
descrizioni dello stato fisico e di funzionamento del dispositivo nonché delle dinamiche
dell’evento sinistroso;
che la richiesta di preventivo ha esclusivamente finalità lecite;
di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 ;
di aver preso visione della Privacy Policy con informativa ai sensi dell’Art. 13 GDPR (EU)
2016/679 e della LEGAL NOTICIES disponibile sul portale www.INAE.it ; di autorizzare
INAE e propri Partners al trattamento dei dati scritti nel seguente modulo di richiesta ai
sensi dell’art.6 e ai sensi dell’art.7 del GDPR (EU) 2016/679, in merito anche al libero
consenso, del trattamento degli stessi dati, per altri servizi di supporto, raccolta, ricerche e
accertamenti tecnici-scientifichi, comunicazione anche alle autorità competenti o enti
preposti, OEM e fabbricanti del dispositivo, trasmissione, consegna e archiviazione anche
presso terze parti presenti in diverse parti del globo (Europa, Stati Uniti, Russia e Israele)

data_________________
Il sottoscritto allega
[ ] documento di identità
[ ] foto (IMG inviate via telematica)

Firma Leggibile
del/la sottoscritto/a
richiedente/Dichiarante
____________________________________________

DA COMPILARE DI PROPRIO PUGNO – DIGITALIZZARE E INVIARE A INFO@INAE.IT
Per urgenze, fare foto e inviare via WHATS-APP + 39 348 8255645

