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SUGGERIMENTI E RECLAMI

Gentile Cliente,
ogni suggerimento o Reclamo è per noi prezioso per cui voglia compilare il seguente
modulo al fine di segnalarci proposte o reclami relativi ai servizi forniti da Romani
Disinfestazioni Srl.
In fondo al presente modulo troverà tutti i nostri recapiti.
Grazie

FAC SIMILE

Data
Nome e Cognome rilevatore
Società e ruolo
Indirizzo-CAP
Città
Telefono
Posta Elettronica

Cell

Fax

Descrizione del suggerimento o reclamo:_____________________________

Firma
Spazio per Romani Disinfestazioni Srl

Chiusura segnalazione:

Con la compilazione del seguente modulo Lei acconsente al trattamento dei Suoi dati personali
Quadro normativo di riferimento:Legge detta della Privacy n. 675 del 31 dicembre 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali (testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467).
Il Mittente prende atto che il trattamento dei propri dati personali sotto indicati è necessario per evadere la sua richiesta. Tali dati non saranno
comunicati o diffusi a terzi.Titolare del trattamento dei
dati personali del mittente è Romani Disinfestazioni Srl.
Il trattamento dei dati del mittente è effettuato nel rispetto della Direttiva 46/95/CE del 24.10.1995 ed in ogni caso della Legge 31.12.1996 N.
675, in materia di protezione dei dati personali. Al mittente sono attribuiti i diritti di cui all’art.13 della legge citata.
Il presente Modulo puo’ essere compilato internamente da Romani Disinfestazioni Srl in caso di Reclamo a voce ricevuto dal Cliente

Autorizzo al trattamento dei dati sopra descritto

Il presente documento contiene informazioni legali riservate esclusivamente al destinatario. Il ricevente, se diverso dal destinatario sopra indicato, è avvertito che qualunque utilizzazione o copia di questo documento è rigorosamente vietata. Se è stata ricevuta per errore, vogliate scusarci ed informarci
immediatamente per telefono, fax od e-mail e provvedere all'immediata distruzione del documento stesso. In carenza di ciò potrebbero ritenersi applicabili gli artt.616 e ss mod.
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