Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”
Via Cisternino, 281 – 70010 Locorotondo (BA)
Tel: 0804313071 Fax: 0804310007 E-mail info@crsfa.it

RICHIESTA ANALISI E ACCETTAZIONE
Rif. Registro____________
RICHEDENTE

RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________________
COGNOME____________________________________ NOME___________________________________________
VIA ____________________________________N_____ CITTÀ______________________________CAP_________
TELEFONO_______________________ CELL________________________ FAX____________________________
P. IVA ___________________________________________ CF ___________________________________________
FATTURARE A: (se diverso dal richiedente)
RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________________________
COGNOME____________________________________ NOME___________________________________________
VIA _____________________________________N____ CITTÀ______________________________CAP_________
TELEFONO_______________________ CELL________________________ FAX____________________________
P. IVA ___________________________________________ CF ___________________________________________

Campione
consegnato a
mano il:

Campione
ricevuto il:

Campione prelevato da________________________del CRSFA
Procedura Utilizzata_________________________________________
Ore di
lavoro:____

il:

Km
percorsi:_____

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
Riferimento
registro

Tipologia
del
campione

Agro/Località
di prelievo

Stato
conservazione

Temperatura
Consegna
Trasporto
(min./max)

Peso o
descrizione

Identificativo
campione

Commenti

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________

/

Conforme
Non Conforme
Motivazione____________
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Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”
Via Cisternino, 281 – 70010 Locorotondo (BA)
Telefax: 0804313071 E-mail info@crsfa.it
Analisi Richieste: (vedi allegato)
Termini restituzione campione (barrare la casella prescelta)


AR (Aliquota di riserva)



AC (Aliquota cliente)



a mezzo________________

Termini di consegna del rapporto di analisi (barrare la casella prescelta)


c/o CRSFA



a mezzo postale

a

mezzo e-mail_______________________________________________________

Eventuale anticipazione del rapporto di analisi (barrare la casella prescelta)


a mezzo fax N.____________



a mezzo e-mail___________________________________________________________

Data termine analisi____________________________________________________________
Costo del sopralluogo €_____________
Il costo complessivo da pagare è di € _______________________+ IVA

Il Sottoscritto dichiara di condividere ed accettare integralmente quanto sopra descritto e le condizioni
riportate in allegato e nelle condizioni generali di fornitura.
IL RICHIEDENTE

RESPONSABILE ACCETTAZIONE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Gentile Cliente,
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le informazioni che seguono:
1. Finalità del trattamento dei dati: I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi, titoli di studio, esperienze formative e di
lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.), verranno gestiti per l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento
dell’attività. In particolare, per le seguenti finalità: Adempimento di obblighi fiscali o contabili; Espletamento degli obblighi contrattuali; Esigenze di tipo operativo e gestionale,
strettamente correlate agli obblighi contrattuali; Gestione di rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio eventuali servizi richiesti ed erogati dal CRSFA; • Analisi
ed elaborazioni statistiche.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività e preclude al CRSFA di assolvere gli adempimenti contrattuali.
2. Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
3. Comunicazione e diffusione: I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali o europei, il cui intervento nel trattamento sia necessario in base ai servizi richiesti o
in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo.
I dati personali potranno inoltre essere elaborati da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni incaricati di affiancare le nostre attività per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali,
esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione del contenzioso. Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla
riservatezza e alla deontologia. Il CRSFA impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti
dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei,
informatici e telematici.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing senza l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati
processi decisionali automatizzati per i dati personali
4. Durata trattamento: I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non superiore ai 10 anni, salvo diversi obblighi di legge.
5. I vostri diritti: Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica, la cancellazione o integrazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento per motivi legittimi; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo privacy@crsfa.it oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo “CRSFA
Basile Caramia”, Via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).
6. Titolare del trattamento: Il Titolare del Trattamento è il CRSFA Basile Caramia con sede legale alla Via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA)

Per ricevuta comunicazione e assenso al trattamento dei dati personali
Data: ___________________
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Firma: __________________________
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