ID CAMPIONE/I (da compilare a cura addetto accettazione)
Ragione sociale/Cognome Nome
Referente
Indirizzo
Città
Provincia

CAP

Codice Univoco Destinatario

P.IVA/CF

Telefono
e-mail
PEC
Campione/i 1

Nota 1

ATTENZIONE, i dati riportati nei Rapporti di Prova per la descrizione del campione, saranno quelli indicati nel campo CAMPIONE/I
Le responsabilità sul campionamento, quando svolto dal committente, condizioni di trasporto, tipo di imballaggio sono a carico dello
stesso. I risultati delle prove, si riferiscono unicamente ai campioni esaminati, così come ricevuti

Determinazioni richieste

Metodo

Prezzo
(IVA esclusa)

Prova
subappaltata






Da compilare a cura addetto accettazione
SCONTI/CONTRIBUTI





SI

NO

TOTALE (IVA esclusa)
Consegna prevista

gg lavorativi dalla consegna

Comunicazioni del Cliente

Restituzione campione

SI
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Comunicazioni interne

Informazioni generali

Per informazioni contattare il 011 67.00.209/111 o consultare il ns. sito http://www.labto.camcom.it o scrivere all’indirizzo mail info@lab-to.camcom.it
La fatturazione avrà cadenza mensile sulla base dello stato avanzamento lavori. Il pagamento delle
nostre fatture è a 30 gg. d.f.
I Rapporti di prova sono inviati via e-mail all’indirizzo da voi indicato.
Il laboratorio si riserva di congelare i campioni che per motivi tecnici non potranno essere allestiti
all’arrivo in laboratorio. L’analisi microbiologica verrà pertanto effettuata dopo scongelamento del
campione, e tale procedura verrà indicata sul rapporto di prova come previsto dalla norma ISO 7218.
Come espressamente indicato nelle condizioni generali di fornitura il Cliente concede la propria
autorizzazione a subappaltare, per ragioni tecniche o logistiche, senza aggravio di costi, i servizi
richiesti, a terzi, previa assunzione di responsabilità da parte del Laboratorio, circa la competenza e
professionalità degli stessi.
Il Laboratorio Chimico è accreditato ACCREDIA n° 0064 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018 per l’esecuzione delle prove, il cui elenco è pubblicato sul sito www.accredia.it.

Con la sottoscrizione del presente documento, il Cliente accetta i servizi proposti e dichiara di conoscere e di osservare i termini e le condizioni generali
di fornitura di servizi, allegati al presente modulo (PG_06/013 rev. 00).
Con la firma, il Cliente dichiara altresì di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico del Laboratorio Chimico,
consultabile alla pagina https://www.lab-to.camcom.it/codice-condotta/ .
Dichiara infine di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto del Codice Etico del Laboratorio Chimico e ad adempiere
alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.
Luogo e data
Firma del cliente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto con attenzione, di comprendere ed accettare
espressamente le seguenti clausole di cui agli articoli 2 (Riservatezza), 5 (Prezzo e termini di pagamento), 6 (Consegna dei Campioni al Laboratorio
Chimico), 8 (Date di consegna, tempi di risposta, conservazione delle registrazioni delle prove e delle attività), 10 (Diritti sui Rapporti di Prova o altri
elaborati), 13 (Garanzia limitata e responsabilità), 14 (Limitazioni di responsabilità), 16 (Forza maggiore) e 19 (Legge applicabile e foro competente).
Inoltre in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti e raccolti dal Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile
all’indirizzo http://www.lab-to.camcom.it/PRIVACY.
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ

NO

per attività inerenti alla spedizione di materiale informativo (newsletter e inviti a eventi formativi)

Luogo e data
Firma del cliente
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