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ASFALEIA S.r.l. Sede Legale - Via Digione, 13bis – 10143 TORINO
Sede Amministrativa ed Operativa – Corso Lombardia, 6 – 10099 San Mauro T.se (TO)

Cod. Fiscale / Partita Iva 08597950016 Tel 011.85.73.47 FAX 011.24.84.458 – e-mail: segreteria@asfaleiaitalia.com

Per eventuali segnalazioni/reclami sui nostri servizi, compilare il modulo sottostante.
La parziale compilazione delle informazioni richieste renderà impossibile dar seguito alla sua
richiesta. Il modulo può essere inoltrato a Asfaleia S.r.l.:
Mezzo posta: Corso Lombardia, 6 – 10099 San Mauro T.se (TO),
FAX: 011-2484458
Mezzo e-mail: segreteria@asfaleiaitalia.com
Mezzo pec: asfaleiaitalia@pec.it

Reclamo presentato da:
Nome

Cognome

Ragione Sociale P.Iva

Indirizzo

CAP Città

Telefono Fax

E-mail

Cliente di Asfaleia srl  Figura esterna avente interessi nei confronti di Asfaleia srl 

Descrizione dettagliata del reclamo:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Eventuali allegati (indicare n° e titolo del documento):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del GDPR 679/16.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/16. informiamo che tutti i dati personali raccolti saranno utilizzati solo da Asfaleia srl per attività
connesse:
1. invio, a Lei medesimo, di comunicazioni e informazioni sul trattamento del reclamo da Lei inoltrato;
2. divulgazione dei contenuti del reclamo e del relativo trattamento da parte di Asfaleia srl agli ispettori dell’Ente Unico Nazionale di
Accreditamento ACCREDIA, dietro richiesta e in occasione delle visite ispettive che il predetto ente effettuerà nell’ambito della
azione di controllo su Asfaleia srl.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per le finalità sopra indicate, la mancanza dei dati comporterà
l’impossibilità di effettuare il trattamento del dato a fini di ogni gestione della Sua segnalazione/reclamo. Lei potrà in qualsiasi
momento richiedere l’integrazione, la rettifica ed eventualmente la cancellazione dei dati conferiti.
Con la firma, in calce al documento, conferma l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Località e data: ___________________

Firma: ___________________
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