MODULO RICHIESTA SANGUE INTERO
DATI PER LA FATTURAZIONE

DATI DEL RICHIEDENTE

È sufficiente compilare solo il campo “ragione sociale” se il cliente è già
registrato c/o IZSVe
RAGIONE SOCIALE

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

INDIRIZZO

COMUNE

CAP AAA

PROV.

COMUNE

CAP

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

CODICE FISCALE

E-MAIL

PROV.

AMBULATORIO/CLINICA
PER CUI USUFRUISCE IL SERVIZIO

TELEFONO/FAX
E-MAIL

Pagamento

CONTANTI/POS ALLA CONSEGNA

PagoPA

MODALITA’ DI RITIRO DELLE UNITA’ SANGUE:
ritiro presso sede IZSVE (indicare quale):________________________il giorno____________________
ritiro presso sportello H24 di: □ Legnaro (PD)

□ Villorba (TV)

il giorno____________________

spedizione tramite corriere IZSVe (da concordare disponibilità con personale IZSVe)
spedizione tramite corriere convenzionato IZSVe o altro corriere indicato dal cliente a temperatura non controllata.*
* IZSVE provvede al corretto imballaggio, comprensivo di materiale raffreddante. IZSVE declina ogni responsabilità per eventuali disservizi, quali ritardata o mancata consegna
del pacco, da parte del corriere. In questi casi, il cliente è tenuto comunque a corrispondere il costo della sacca. A tal fine, si rinvia al contenuto delle condizioni generali di
contratto, disponibili nel sito www.izsvenezie.it, di cui il cliente dichiara di aver preso visione e di accettarne espressamente il contenuto.
Le tariffe di spedizione tramite corriere sono consultabili nel tariffario IZSVe (https://www.izsvenezie.it/documenti/servizi/tariffario.pdf).

QUANTITA’

CODICE

DESCRIZIONE

SCI-NEG-250

Sangue intero canino conservato DEA 1 NEGATIVO sacca da 250 ml

SCI-POS-250

Sangue intero canino conservato DEA 1 POSITIVO sacca da 250 ml

SCI-NEG-350

Sangue intero canino conservato DEA 1 NEGATIVO sacca da 350 ml

SCI-POS-350

Sangue intero canino conservato DEA 1 POSITIVO sacca da 350 ml

SCI-NEG-450
SCI-POS-450

Sangue intero canino conservato DEA 1 NEGATIVO sacca da 450 ml
(solo su ordinazione)
Sangue intero canino conservato DEA 1 POSITIVO sacca da 450 ml
(solo su ordinazione)

SFI-A

Sangue intero felino conservato gruppo A da 50 ml

SFI-B

Sangue intero felino conservato gruppo B da 50 ml

Ai sensi degli art. 13 Reg UE 2016/679). Titolare del trattamento: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (in sigla IZSVE), con sede legale in
35020 LEGNARO (PD), Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore tel. 0498084242, email
dirgen@izsvenezie.it. In particolare, i dati verranno trattati dal personale della Struttura Complessa SCS3- Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia.
Responsabile della protezione dei dati dell’IZSVe ai sensi dell’art. 37 GDPR (RPD/DPO), contattabile all’indirizzo e-mail dpo@izsvenezie.it.Tipologia di dati e fonti: dati comuni,
anagrafici e identificativi. Provengono tutti dall’Interessato. Finalità e modalità: i dati saranno trattati per lo svolgimento di attività istituzionali dell’IZSVE; il trattamento avverrà
in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento volontario dei dati,
sull’adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul legittimo interesse del Titolare. Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza comporta
l’impossibilità per il Titolare di eseguire l’attività oggetto del trattamento. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a Responsabili
del trattamento e consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso. Diritti: l’Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui sopra. Reclamo: l’Interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Revoca: il consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di svolgere l’attività oggetto del trattamento.
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Firma operatore IZSVe
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