
                     

 
 

OmniaTech – Soluzioni Tecnologiche di Rosina Davide, Sede legale: Via Bianchi 21, 10146 Torino 

(TO)  

Sede operativa: Via Muriaglio 3, 10141 Torino (TO) Tel. 011.0142111 / 

392.9550015 

Fax. 011.0112110 – e-mail: info@omnia-tech.net - web: http://www.omnia-tech.net - P.I. 

P  1  
a  di  
g  4 

Torino, 21 Gennaio 2019 

 

Alla c.a. iBARTER srl 

 

OGGETTO: Condizioni di accordo di assistenza tecnica informatica – Monte ore a scalare 

 

La presente proposta di accordo evidenzia le caratteristiche del nostro servizio di assistenza tecnica 

Hardware/Software (Computer, Periferiche, Rete aziendale, servizi di posta e connessione internet). Il servizio 

ha decorrenza dal momento della stipula e validità dal momento del saldo, per un numero d’ore 

corrispondenti a quelle sottoscritto nel pacchetto da voi acquistato ed ha durata variabile in funzione della 

durata. Essendo questo un contratto d’assistenza tecnica “assicurativo”, nell’eventualità che non usufruiate 

dell’intero pacchetto entro il periodo previsto, le ore non utilizzate non potranno essere rimborsate o aggiunte 

ad un potenziale rinnovo. La modalità del conteggio delle ore avverrà, per gli interventi presso sede, tramite 

la stesura di rapporti di assistenza tecnica, che il nostro personale si impegnerà a formalizzare al termine di 

ogni intervento di manutenzione ed a farvi firmare la presa visione e conferma. Per l’applicazione del 

presente accordo ci si attiene alle condizioni sottoelencate:  

 

- Il servizio verrà erogato durante il normale orario lavorativo 09.30 – 18.30 dal Lunedi al Venerdì, festività 

escluse. Tutte quelle pratiche di intervento straordinario da svolgersi al di fuori dello stesso saranno da 

intendersi non comprese nel presente accordo; 

 

- Il nostro personale prenderà contatto con voi telefonicamente o tramite connessione remota per una 

prima analisi della problematica entro 4 ore lavorative all’interno delle finestre operative, e al bisogno 

interverrà presso i Vostri uffici o da remoto entro le 8 ore lavorative successive o comunque entro un 

tempo concordato in funzione della gravità; 

 

- Il tempo dell’intervento remoto viene arrotondato al quarto d’ora successivo. Nel caso di intervento on-

site le frazioni di tempo saranno di mezzora; 

 

- Per interventi in abbonamento presso sede cliente entro la città di Torino non sarà applicato nessun 

diritto di chiamata mentre per interventi fuori Torino verrà ritenuta 1h come durata minima dell’intervento 

a compensazione della distanza; 

 

- Nella citazione “assistenza tecnica informatica” si intendono escluse tutte quelle pratiche non riferibili 

alla citazione stessa. Di seguito alcuni esempi: centralini, cablaggi con opere murali, canalizzazioni, 

sostituzione di parti di infrastrutture già esistenti, relazione con enti terzi esterni a problematiche di natura 

informatica; 

  

- Si potrà svolgere servizio di assistenza tecnica solo ed esclusivamente rivolta ad apparecchiature 

regolarmente licenziate e quindi proprietarie di software originale o open source; 

 

- Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, e potrà essere erogato solo ed esclusivamente nella 

locazione logistica descritta nella stesura e nella stipula dello stesso.  Previo accordo, è comunque 

possibile l’estensione del medesimo contratto verso sedi terze, succursali o altro. È comunque compresa, 

previa connessione internet stabile, l’assistenza remota su terminali esterni alla sede definita dal presente 

accordo; 

 

- Nel caso di guasto Hardware ci si rifà ai termini di garanzia vigenti comunicate dal fornitore del bene;  

 

- La Omniatech non risponde per eventuali perdite di dati e non è responsabile per problemi software 

e/o hardware dovuti a difetti di manutenzione o di produzione; 

 

http://www.omnia-tech.net/
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- A seguito della richiesta di intervento da parte del cliente, e qualora fosse possibile, il problema verrà 

risolto telefonicamente e/o tramite accesso remoto. In caso contrario, verrà inviato un tecnico presso 

l’indirizzo del cliente. Il tecnico tenterà di risolvere la problematica direttamente presso la sede. Qualora 

l’intervento non fosse risolvibile in loco, si valuterà insieme l’eventuale presa dell’apparecchiatura per 

portarla presso i nostri laboratori; 

 

- Nel caso in cui dopo aver svolto opera di diagnosi si accerti che per riportare l’apparecchiatura/e al 

suo normale esercizio sia necessario sostituire dei componenti, provvederemo a far pervenire al cliente 

una quotazione dettagliata del preventivo di riparazione. Solo dopo la presa visione e l’accettazione 

della quotazione, si provvederà alla riparazione. Nel caso in cui dovesse essere economicamente 

svantaggiosa verrà lasciato il pieno arbitrio di decidere se proseguire nella riparazione o riportare 

l’apparecchiatura c/o la sede cliente come “non riparata” e verrà valutato se applicare un forfait per 

la parte di diagnosi e preventivo. I tempi di riconsegna dell’apparecchiatura presso il cliente dipenderà 

in maniera significativa dall’approvvigionamento delle parti di ricambio da parte dei nostri fornitori; 

 

- Il nostro personale tecnico potrà svolgere presso la locazione del cliente anche operazioni quali:  

formattazioni/reset delle apparecchiature, upgrade hardware e software, recupero dati hard disk 

compromessi, ripristino applicazioni software proprietarie o fornite da terzi, e tutto quanto specificato nei   

servizi di assistenza fruibili consultabili sul sito www.omnia-tech.net. La decisione di svolgere tali pratiche 

presso la sede cliente piuttosto che presso i nostri laboratori rimane decisione presa in funzione dei tempi 

previsti di riparazione, e sarà comunque presa di comune accordo; 

 

- Dalla presente offerta è esclusa qualsiasi tipo di fornitura di materiale di ricambio o consumo.  

È però possibile richiedere quotazioni per qualunque dispositivo tecnologico o consumabile; 

 

- Il nostro personale tecnico recepisce ed applica la direttiva sulla privacy UE 2016/679, e in perfetta 

ottemperanza della stessa, si impegna, qualora venisse a prendere visione in maniera anche 

accidentale e fortuita di dati sensibili del cliente, a non trascriverli, copiarli, utilizzarli se non per le sole 

funzioni necessarie alla gestione della problematica e, in ogni caso, a non divulgarli a terzi. L’eventuale 

memorizzazione di dati concordati sarà comunque oggetto di cifratura.  

   È fatto onere al cliente di dover fornire e preservare le credenziali necessarie ai vari accessi di sistema. 

 

Il cliente firmando, conferma di aver letto ogni sua parte e di accettare tutte le condizioni e gli impegni, 

siano essi di responsabilità civile, penale, ed economica contenuti nello stesso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino,  

 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA:    

INDIRIZZO:                 

CITTÀ:         

PROVINCIA:                          CAP:  

PARTITA IVA:                  

TEL:                                    FAX:  

PERSONA DI RIFERIMENTO:          

ORE COSTO / DURATA CHIAMATA BONUS ORE TOTALE 

1 ora 50 €crediti + iva / ora SI --- 1 ora 

6 ore 300 €crediti + iva / 12 mesi NO --- 6 ore 

10 ore 500 €crediti + iva / 12 mesi NO +1 ora 11 ore 

20 ore 1000 €crediti +iva / 12 mesi NO +3 ore 23 ore 

30 ore 1500 €crediti +iva / 18 mesi NO +5 ore 35 ore 

 

TIMBRO E FIRMA CLIENTE 

TIMBRO E FIRMA OMNIATECH 

http://www.omnia-tech.net/
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E-MAIL DI RIFERIMENTO:                  

NUMERO ORE COMPRESE NEL PACCHETTO:             

PER UN IMPORTO PARI A EURO:                  
 

BREVE PRESENTAZIONE AZIENDALE 

La OmniaTech – Soluzioni Tecnologiche opera ormai da diversi anni nel settore dell’Information 

Technology offrendo i propri servizi sul territorio con lo scopo di manutenere, ottimizzare, dimensionare la 

propria struttura informatica e tecnologica rendendola funzionale e funzionante, in ambienti operativi 

Windows o Mac. 

Opera in ogni contesto tecnologico, dalla fornitura di materiale informatico, l’assistenza tecnica 

contrattualizzata e non, corsi di formazione personalizzati, produzione, gestione e mantenimento siti 

internet, il tutto potendo offrire la propria comprovata esperienza ovunque se ne avesse necessità. Ad 

oggi oltre 250 clienti ci affidano il funzionamento della loro struttura, per complessa che sia. Tra questi 

sono presenti studi legali, studi medici, scuole, piccoli imprenditori, associazioni, fabbriche, e diverse altre 

realtà.  

Per un dettaglio più esaustivo è possibile consultare il sito www.omnia-tech.net 

Collabora con tutti i principali distributori nazionali per poter offrire ai propri clienti condizioni economiche 

di acquisto di sicuro interesse in tempi strettissimi. È partner dei principali brand operanti nel settore: 

 

 

 

 

 

                                                              

Ad inizio 2012, dato l’elevato interesse manifestato dalla propria clientela verso la produzione, restyling, 

mantenimento ed ottimizzazione di siti internet, la OmniaTech – Soluzioni Tecnologiche ha dato vita ad 

una web agency interna che in poco tempo ha prodotto risultati importanti dando voce a tutte quelle 

realtà che hanno recepito la necessità di proporsi ad una fascia straordinariamente ampia di clienti 

potenziali che quotidianamente operano sul web.  

Citando alcuni dei principali clienti tra soluzioni web e tecnologiche possiamo riportare: 

È possibile consultare gli ultimi lavori nell’ambito web sul sito www.omnia-tech.net/portfolio 

OmniaTech aderisce alle normative che regolamentano la professione e quindi può definirsi un 

“Professionista Web ai sensi della Legge 4/2013”. È altresì iscritta all’associazione internazionale dei 

webmaster. 

http://www.omnia-tech.net/
http://www.omnia-tech.net/
http://www.omnia-tech.net/portfolio
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In quanto a conoscenza di prodotto, procedurale e operativa, sono riconosciute al titolare certificazioni 

di prestigio internazionale.  
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