MODULO A: SEGNALAZIONE NON CONFORMITA’

agg. sett. 2015

Ragione soc. PV(TIMBRO)
Codice Socio:__________

Assicurazione Qualità:

FAX - 0755916440

Nome e funzione del Compilante_________________________________
Data di compilazione

/

/

Dati del Consumatore
Nome e cognome (Ente o Società)________________________________ Città___________CAP_______
Indirizzo_________________________________ Tel______________ e-mail_______________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n 196 del 2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196 del 2003, PAC 2000 A Società Cooperativa, con sede legale in Via del Rame snc - Ponte
Felcino (PG), Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali presenti nel modulo allegato, effettuato con
strumenti automatizzati e manuali , ha per finalità la gestione delle segnalazioni di non conformità. Il conferimento dei dati è
necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di gestire la non conformità segnalata. I dati, che non saranno diffusi,
potranno essere comunicati al produttore e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di
normativa secondaria. Gli incaricati che si occupano della gestione delle non conformità dei prodotti, potranno venire a conoscenza
dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. Il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l., con
sede in Largo G. Marconi, 13 – Itri (LT) e l’elenco aggiornato degli altri responsabili può essere visionato inoltrando la richiesta al
seguente indirizzo e-mail: pac2000a@protectiontrade.it. Lei potrà, inoltre rivolgersi al Responsabile del trattamento per far
valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 scrivendo allo stesso indirizzo e-mail:
pac2000a@protectiontrade.it. Ho preso visione dell’informativa sopra riportata Firma ____________________

Dati del prodotto
Denominazione prodotto_________________________________________________________________
Produttore___________________Indirizzo/bollo CEE___________________________Città__________
Lotto__________________________Scadenza_____________________Ean ______________________

Descrizione della non conformità / commenti: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NB: la presenza dei dati sopra richiesti è requisito imprescindibile per poter trattare in modo
esaustivo l’evento segnalato

Prodotto acquistato da PAC2000A (codice prodotto____________) SI
Possesso corpo estraneo riportato dal cliente
SI
Presenza prodotto non conforme riportato dal cliente
SI
Presenza di altro prodotto stesso lotto ancora integro
SI
(numero pezzi __)
Il cliente ha fatto minacce o manifestato problemi di salute
SI
Si allega al fax verbale od altri documenti (totale pagine______) SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

