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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
(Art. 13-14 del GDPR 2016/679)

Il/La sottoscritto/a .........................................................................., nato/a a .................................................... ( ....... )
il ......... / ......... / .............., C.F. …......................................................, residente a ........................................... ( ....... )
in via.......................................................................................... n° .......................... CAP ............................................
telefono ......................................................... e-mail ....................................................................................................
Si chiede che:
 I rapporti di prova relativi alle analisi richieste siano inviati all'indirizzo e-mail: (nel caso sia diverso a quello indicato)
....................................................................................................................................................................................


Le fatture relative alle analisi richieste siano inviati all'indirizzo e-mail: (nel caso sia diverso a quello già indicato)
....................................................................................................................................................................................

Analisi richieste :
AMCO per prodotti ed integratori
AMCO per altri tipi di analisi (dettagliare):
............................................................................................................................................................................
Dettaglio del prodotto :
Nome

Quantità

Descrizione

........................................................

.....................

.................................................................................

Si ricorda che i campioni consegnati per effettuare le analisi commissionate, se non richiesti dal cliente,
trascorsi 30 giorni dalla data consegna del Rapporto di Prova, saranno smaltiti a norma di legge.

DA' IL CONSENSO

NON DA' IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali e sensibili, comunque strettamente connessi alla gestione delle analisi richieste, che
ISB S.r.l. si troverà a trattare.
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa, solleva la società ISB S.r.l. da qualsiasi
responsabilità.
Data ......... / ......... / ................

FIRMA LEGGIBILE ...........................................................

Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679, La informiamo che:
nel caso in cui Lei decidesse di non conferire i dati personali da noi richiesti, non si potrà però dare esecuzione alla prestazione. I dati da Lei
conferiti verranno utilizzati per dare esecuzione alle prestazioni professionali e/o per potere fornire le delucidazioni o le informazioni richieste e/o per
perfezionare le procedure.I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all'analisi, su supporto elettronico, magnetico, a lettura ottica o
cartacei, ecc., in archivi comunque riservati, non accessibili ad estranei; potranno essere consultati e raccolti dal personale tecnico interno.
In nessun caso i suoi dati personali verranno comunicati a terzi. Lei può chiedere la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano in ogni momento, inviando comunicazione al titolare del trattamento (ISB - Ion Source & Biotechnologies srl., Via L. Ariosto, 21 20091 - Bresso (MI).
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