Modulo per la richiesta di rimborso relativa a FailSafe: da compilare e restituire
entro il 15 marzo 2011
Absolute Software Corporation, azienda leader nel settore del recupero di computer rubati, della
protezione dei dati e delle soluzioni per la gestione in sicurezza dei beni informatici, ha acquisito da
Phoenix Technologies le attività di proprietà intellettuale relative a FailSafe, una soluzione innovativa
per combattere e prevenire il furto e/o la perdita di computer portatili, e a Phoenix Freeze, una
soluzione per il blocco del computer. A seguito di tale operazione, Phoenix Technologies non fornisce
più assistenza per i due prodotti succitati.
Phoenix effettuerà rimborsi scaglionati per gli abbonati a pagamento di FailSafe. Gli abbonati a
pagamento dovranno compilare e firmare il modulo riportato di seguito e spedirlo a Phoenix entro il 15
marzo 2011, via fax negli USA (al numero 408-570-1035) oppure inviando una scansione del documento
all'indirizzo email order_operations@phoenix.com.
Informazioni sull'account FailSafe
Chiave di licenza FailSafe :
ID per il login all'account FailSafe:
Numero di serie del computer:
Nome:
Cognome:
Indirizzo e-mail:
Numero di telefono:
Paese :
Indirizzo postale:

Indicare i dati relativi all'account FailSafe

Preferenze per il rimborso
(selezionare un'opzione)

Selezionare il metodo preferito per ottenere il rimborso
PayPal:

Bonifico:
Assegno in dollari USA:
Informazioni per PayPal

PayPal è disponibile solo in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca,
Danimarca, Svezia, Singapore, Taiwan, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Filippine, Regno
Unito, USA.
Nota: gli assegni possono essere emessi solo in dollari USA.

Se è stata selezionata l'opzione PayPal, fornire le
informazioni necessarie

ID account PayPal:
Informazioni per il bonifico

Se è stata selezionata l'opzione Bonifico, fornire le
informazioni necessarie

Nome intestatario del conto:
Nome della banca:
Numero di conto:
CAB:
Codice Swift:
IBAN:

Phoenix Technologies, 915 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, USA
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Se è stata selezionata l'opzione Assegno, fornire le
informazioni necessarie

Informazioni per l'assegno
Beneficiario dell'assegno (nome):

Firma
Data

Phoenix Technologies, 915 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, USA
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