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RICHIESTA RITIRO SERVER WEBFARM SERVICES  
 

N.B. Il presente modulo, debitamente COMPILATO IN OGNI SUA PARTE (in stampatello leggibile), FIRMATO e accompagnato 

da copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido DELL’INTESTATARIO DEL SERVER, dovrà essere inviato al numero di fax  

+39-0575-862300, oppure in allegato ad un ticket di assistenza dal sito http://assistenza.aruba.it, con almeno 48 ore di 

anticipo (esclusi sabato e festivi) rispetto alla data prevista per il ritiro. 

  

   

Il/La Sottoscritto/a                                                                                                                      Nato/a il _____/_____/ __________  

A                                                                                                  Pr(              ) Cod.Fisc    _______________________________________  

Residente a ____________                                                                                                                                          Pr (__________)  

In Via/Piazza________                                                                                                                                 Nr° _____                 ___ 

Tel ___                                            ____ Fax ____                                        E-mail ___                                                               ___ 

   

 

Documento identità (da allegare alla presente)        Carta Identità        Patente        Passaporto    

   

Numero Documento _                                    ____ Rilasciato da _                                           _____ Data _    __/__  __/                 

   

 

Da compilarsi solo in caso di Server intestato a Libero Professionista o Ditta Individuale/Persona Giuridica 

   

 Libero Professionista con P. Iva___                                                                                                                                  ___ 

 Legale Rappresentante della Ditta/Società/Ente/Organizzazione denominata:______                                                        _ 

___                                                                       _____Cod. Fisc./P. Iva__                                                                                  ___ 

   

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76 DPR 445/2000), dichiara, ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra 

indicati sono corretti, aggiornati e veritieri,  

CHIEDE 

 

in qualità di proprietario, che il Server Dedicato/Housing associato al Numero Ordine ________________               _________  

venga predisposto per il ritiro (barrare la casella di interesse):  

 Temporaneo (manutenzione, ecc.)  

 Definitivo (cessazione del servizio)  

 

che sarà effettuato con la seguente modalità (barrare la casella di interesse):  



 Corriere ___________________________________________________________                                     _________________________________  
                         (indicare denominazione Corriere incaricato del ritiro)  

       Numero prenotazione presa*: ______________                                        ___________________________________________________  
                                                                      *da richiedere al Corriere incaricato del ritiro: il numero è necessario ai fini della corretta consegna  



 Incaricato Sig.: Nome Cognome ___________________________________                                   _________________________________  

Nato/a il ___ __/___ __/___________ A ___________________________________                                           ________________ Pr (_________)  

N.B.: L’incaricato dovrà presentarsi al ritiro munito di un Documento d’Identità valido  



 Da me medesimo  

http://assistenza.aruba.it/
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Il giorno ______/______/____________ alle ore __________              ____ presso la Webfarm (in via Sergio Ramelli 8, 52100 Arezzo) 

Indirizzo di destinazione: ___________________________                                         _________________________________________________  

(Non verranno evase richieste con destinazione Fermo Deposito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA ED ACCETTA 

Che la prenotazione del ritiro, le spese ed i rischi del trasporto saranno a carico del Sottoscritto, il quale pertanto solleva 

ora per allora Aruba SpA da qualsiasi responsabilità in caso di furto, danneggiamento e/o perdita del Server o comunque 

in caso di qualsiasi danno che il Server dovesse subire in occasione delle operazioni di trasporto e durante l’esecuzione del 

medesimo.  

 

 

 

 

 

 

 

Data __ _ __/__ ____/__________________  

 

Luogo _________________________                         __  

 

 

Firma _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Recapito Telefonico                                                

 

 

ATTENZIONE!! Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

 

Accettazione 

 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Aruba S.p.A. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e 

disponibile al link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate 

finalizzate alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il Cliente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a 

tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa. 

  

Firma                                             

 


