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Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________________________ 

Rappresentante legale 

della Società/Ditta _______________________________________________________________________ 

con sede in Via ___________________________ Città ______________ CAP_______________________   

Tel _______________________Fax __________________________ e-mail ________________________ 

C.F._________________________                   P.I.____________________________________________ 

Dati per invio fatture elettroniche in formato XML tramite il Servizio di Interscambio (SDI): 

Codice Destinatario: _____________________o indirizzo PEC: __________________________________ 

chiede 

di poter usufruire del servizio di fatturazione trimestrale cumulativa e degli sconti previsti in tariffario. A tal fine  

dichiara 

di essere un cliente abituale  

Le prestazioni offerte con le relative metodiche di analisi e tariffe possono essere rilevate consultando la 

Carta dei Servizi e il Tariffario disponibili sul sito web dell’Istituto (www.izsvenezie.it). L’elenco delle prove 

accreditate è consultabile sul sito web di ACCREDIA (www.accredia.it). Tali prestazioni sono inoltre 

regolamentate dalle Condizioni generali di contratto, pubblicate sul sito web dell’Istituto 

(http://www.izsvenezie.it/servizi/carta-dei-servizi-tariffario). 

In caso di mancato pagamento della fattura emessa, l’Istituto si riserva la facoltà di sospendere il servizio di 

fatturazione cumulativa e di pretendere il pagamento ogni qualvolta le prestazioni vengano richieste. 

 

 In fede 
Data __________________ _______________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy. 
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 delle strutture dell’IZSVe interessate. 
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 svolgimen to di attività istituzionali dell’IZSVE e in particolare per svolgere 
attività di accettazione, refertazione e fatturazione; il trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che su l 

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’att ività oggetto del trattamento e quindi, per esempio, l’impossibilità per l’Interessato di 
eseguire le attività oggetto del trattamento. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a Responsabili del trattamen to e consulenti del 

Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso. Diritti: l’Interessato può esercitare i suoi d iritti 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 . 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo 
 
 
 

Data, ……………………….                                                                      ………………………………………….. 

                                                                                                                         Il/La dichiarante 

                                               (Firma per esteso e leggibile) 
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