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PARTE RISERVATA AL LABORATORIO
Acquisizione Informativa
in Darwin

Data registrazione
Matricola e Sigla Op.

CODICE ID IZSLER
(Il codice assegnato può essere utilizzato all’atto del
conferimento come identificativo anche sullo
specifico PG 00/19 § oppure sul DA del conferente
firmato, contenente i dettagli tecnici del conferimento)

-------------

DATI CLIENTE INFORMATIVA CONTRATTUALE

VETERINARIO

INDIRIZZO

PROPRIETARIO

RAGIONE SOCIALE/
COGNOME NOME
CODICE ALLEVIX

CONTRAENTE
CONVENZIONE

VIA / LOCALITÀ
COMUNE

PROV.(_______)
TEL.

PARTITA IVA /COD. FISCALE
ALTRO
………….

PEC /EMAIL

INVIO RDP via PEC /EMAIL

Richiesta accesso rdp via
web (1)

ALTRO DESTINATARIO RDP (1)
VETERINARIO

NOME-C.F.

(1)

le scelte “richiesta accesso rdp via web” e “altro destinatario rdp” sono mutuamente esclusive. Se attuate entrambe il
Rapporto di Prova verrà inviato al Cliente che sottoscrive il presente documento nella more di attribuzione delle credenziali web.
Dichiaro inoltre :
che autorizzo terzi alla richiesta di prove per conto mio
che sono destinatario di fattura per i campioni ove “Cliente-Conferente” o che il destinatario di fattura verrà indicato al
momento del conferimento nel relativo documento di accompagnamento tecnico N.B. Se il destinatario di fattura è diverso dal
richiedente la/e prove l’ IZSLER invierà la presente informativa anche al destinatario di fattura e solo a seguito della
sottoscrizione da parte dello stesso, per l’ autorizzazione della spesa, potrà dare corso alla richiesta di prova.
 di essere informato che le prove possono essere eseguite c/o una sede dell’IZSLER diversa dall’accettante, delle
sedi ove le prove possono essere espletate, delle relative tariffe, dello stato di accreditamento o meno delle stesse
come da informazioni disponibili presso ciascuna sede e sui seguenti siti internet:
http://www.izsler.it/izs_home_page/servizi/00000112_Tariffario_e_riferimento_ai_metodi_di_prova.html
http://www.accredia.it (Lab. N. 0148 L)
 di essere informato che l’IZSLER non accetta richieste di prova su contro campioni a disposizione delle Parti
prelevati da organi ufficiali, anche al di fuori del territorio di competenza territoriale, e che le richieste di prova su
campioni conferiti dalle stesse Parti a scopo di verifica successiva a comunicazione all’Autorità Competente,
devono essere autorizzati dall’ Autorità stessa;
 di essere informato che, l’erogazione del servizio di prova/e ed i relativi tempi sono subordinati all’attività
istituzionale che ha in ogni caso la priorità per l’ Ente;
 di essere informato che l’ IZSLER si impegna a mantenere la massima riservatezza e il segreto di ufficio non
divulgando ad altri qualsiasi informazione della quale verrà a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale con il
Cliente per le finalità dello stesso. Tale impegno è formalmente sottoscritto da tutto il personale dell’IZSLER, anche
non strutturato, come da soggetti esterni quali professionisti, fornitori e qualsiasi altro individuo o gruppo che
operando all’interno dell’Ente potrebbe avere accesso ad informazioni riservate Nell’ambito delle misure a tutela di
tale riservatezza, l’ IZSLER trasmetterà ad un unico destinatario, come sopra individuato e autorizzato, l’esito degli
esami mediante invio del rapporto di prova, fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità Sanitaria competente nei
casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario;
 di essere informato che il Laboratorio non rilascia abitualmente dichiarazioni di Conformità/Non Conformità del
risultato/i della prova/e rispetto a norme o specifiche; all’eventuale richiesta avanzata dal cliente al momento del
conferimento del campione viene data comunque risposta (positiva o negativa) nel documento di contratto;
 di essere informato che l’IZSLER non esegue il campionamento e che Il prelievo dei campioni e il loro trasporto, sino
al ricevimento da parte dell’IZSLER, sono attività di esclusiva responsabilità del Cliente; istruzioni per il conferimento
e la modulistica IZSLER predisposta allo scopo sono disponibili presso ciascuna sede e sul sito dell’Ente;
 di essere informato che il mancato rispetto delle prescrizioni per il trasporto e altri scostamenti dalle condizioni
stabilite rilevati al momento della consegna, saranno segnalati dal Laboratorio sul rapporto di prova con la
valutazione, se è il caso, della possibile influenza sui risultati della prova;
 di approvare l’utilizzo di uno dei metodi richiamati nell’elenco prove presente sul sito IZSLER e la relativa tariffa
lasciando al Laboratorio la scelta del metodo tecnicamente più idoneo, salvo diversi accordo al momento del
conferimento;
 di autorizzare l’IZSLER all’utilizzo dei dati che derivano dal presente contratto ad esempio per scopi di ricerca,
pubblicazioni, valutazione del rischio nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ferma restando la garanzia della
riservatezza;.
 di essere informato che i campioni sono eliminati dopo l’emissione del rapporto di prova, salvo diverso accordo, se
possibile, al momento della consegna del campione mentre i documenti e le registrazioni relative al conferimento
sono conservate per 10 anni.

Data e luogo

Timbro e/o Firma (leggibili)

La sottoscrizione del presente documento ha anche valore di CONSENSO, ai sensi dell’ art. 13 del GDPR, al trattamento dei dati
personali raccolti per le finalità connesse al servizio. Le modalità di trattamento e conservazione sono pubblicate sul sito IZSLER al link
https://gestione.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaUtenti.pdf. e disponibili in stampa, su richiesta, presso le Accettazioni IZSLER

