SUOLO E SALUTE S.r.l – Organismo di Controllo e Certificazione – IT BIO 004

Modulo richiesta di controanalisi

Timbro aziendale _____________________________________________________
Spett.le, Suolo e Salute s.r.l
Direzione Regionale__________________
Oggetto: Richiesta di controanalisi
Il sottoscritto ________________________________________________, legale rappresentante dell’azienda
__________________________________, con sede legale in Via __________________________________,
n ______________ Comune __________________________________________ Prov ______________
P.IVA __________________________________ premesso il rapporto di prova n. _____ del xx.xx.xxxx
riferito al campione di _______________ prelevato in azienda in data xx.xx.xxxx,
CHIEDE
-

di procedere alla controanalisi del prodotto campionato;

-

che il laboratorio individuato in sede di prelievo esegua sulla seconda aliquota le stesse prove
accreditate ed elencate nel citato rapporto di prova n. _________________.
DICHIARA (selezionare una delle due opzioni)
 Di rinunciare ad assistere allo svolgimento della controanalisi;
 Di voler assistere alla controanalisi nominando, in qualità di perito tecnico di parte,
il Sig. ____________________________;

DICHIARA, altresì, di essere consapevole che il costo della controanalisi – nonché le altre inerenti e
connesse (es: costi aggiuntivi applicati dal laboratorio) - sarà a carico della parte soccombente.
data, ____________
Rappresentante Legale
___________________
(firma)
Il/la sottoscritto/a _______________, nella qualità sopra spiegata - acquisite le informazioni fornite da
Suolo e Salute srl, titolare del trattamento dei dati personali / aziendali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003 – sottoscrivendo la presente richiesta di controanalisi, presta il consenso al trattamento dei dati
personali / aziendali forniti per le finalità connesse all'espletamento del servizio di controllo e di
certificazione.
Presta, altresì, il consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali / aziendali forniti sempre
nell’ambito e per le finalità connesse all’espletamento del servizio di controllo e di certificazione
Fa riserva di esercitare le facoltà e di spiegare le tutele previste dalla Legge (D.Lgs. n. 196/2003).
Data____________________________

Agricoltura Biologica
Redatto da DT

Il Richiedente___________________________________
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