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accreditamento ACCREDIA n. 0769
elenco Regionale dei Laboratori n. B5412

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente accetta anche le seguenti condizioni generali che
si considerano vincolanti. Nel caso in cui alcune condizioni o parte di esse risultino prive di effetti o
invalide, ciò non comporta l’inefficacia delle altre.
o Ad avvenuta conclusione del contratto qualsiasi variazione, modifica o aggiunta dovrà essere
consensualmente concordata dalle parti.
Si fa presente che il Laboratorio Cinthianum Labac srl ha conseguito l’accreditamento ACCREDIA n.0769.
L’elenco completo delle prove accreditate è disponibile sul sito www.cinthianum.it o consultabile
direttamente presso il sito di ACCREDIA (www.accredia.it). L’accreditamento comporta la verifica della
competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di qualità, in
conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Inoltre il laboratorio è iscritto
nell’elenco dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo della Regione Lazio con il numero
B5412.

o

Diritti ed obblighi del cliente
a)

se il campionamento è effettuato dal cliente contattare il Cinthianum Labac srl per definire le corrette
modalità di campionamento e trasporto dei campioni oppure visionare le istruzioni di campionamento adottate
da nostro laboratorio e presenti nella sezione Laboratorio del nostro sito. Il cliente si assume la responsabilità
delle informazioni rese al momento dell’accettazione.

b)

se il campionamento è effettuato dal Cinthianum Labac srl Il cliente si impegna a rispettare gli orari
concordati con il laboratorio, salvo tempestive comunicazioni.

c)

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato, in tutto o in parte, a scopo
pubblicitario o promozionale o per altre finalità, se non previa approvazione scritta da parte del Laboratorio.

d)

Il cliente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Cinthianum Labac srl al trattamento dei suoi
dati personali secondo il “Codice in materia di protezione dei dati personali” – D.Lgs. n° 196 del 30/06/03.

e)

Per eventuali reclami e/o osservazioni bisogna compilare il modulo MOD. 4.8.01, richiedibile in segreteria o
scaricabile dal sito www.cinthianumlabac.it e consegnarlo a mano o inviato per fax al 06/9398414) o per e.mail
(qualita@cinthianumlabac.it). Il Laboratorio fornirà una risposta scritta entro 30 gg. dall’arrivo del reclamo e/o
osservazione.

f)

Il cliente prende visione dei metodi di prova riportati sul Listino ultimo in vigore e dei valori limite di
riferimento, disponibili presso la nostra sede e sul sito www.Cinthianum.it.

Diritti ed obblighi del Cinthianum Labac rsl
a)

I campioni accettati sono univocamente identificati da un numero, corrispondente al progressivo di
accettazione che identificherà il campione oggetto del contratto e che sarà riportato sul relativo Rapporto di
Prova.

b)

Qualora fosse necessario Il subappalto delle prove richieste il Chinthianum srl provvederà a ricevere
l’autorizzazione preventiva da parte del cliente, assumendosi la responsabilità della competenza dei laboratori
subappaltanti

c)

Qualora il campione, consegnato dal cliente, non fosse idoneo all’esecuzione delle prove richieste ,il
Cinthianum Labac srl provvederà ad informare il cliente stesso che dovrà consegnare un nuovo campione
ideneo.

d)

I campioni sottoposti ad analisi, in funzione della loro stabilità, vengono conservati per il tempo necessario
all’esecuzione della prova.

e)

Il personale del Cinthianum Labac srl è obbligato alla segretezza su tutte le informazioni o circostanze di cui è
venuto a conoscenza a causa dell’incarico.

f)

Il Cinthianum Labac srl si impegna a eseguire le prestazioni concordate nel contratto, in base alle tecnica
comunicata e approvata, nel rispetto delle prescrizioni vigenti. I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono
rappresentativi del solo campione presentato.

g)

Nel Rapporto di Prova verranno dichiarate le prove eventualmente eseguite in subappalto.

h) Le registrazioni relative alle analisi eseguite saranno conservate per 4 anni presso la nostra sede.

CLAUSOLE FINALI
a)

Il pagamento della fattura dovrà avvenire al ricevimento della stessa, nelle modalità di rimessa diretta o
bonifico bancario, salvo diverso accordo stabilito e concordato per iscritto. Il ritardato pagamento comporterà
l’aggravio di more e spese. Se non ci sarà il pagamento nei termini previsti il cliente ne risponderà
legalmente.

b)

L’invio di lettere o qualsiasi altro documento o comunicazione saranno fatti al cliente all’indirizzo indicato dallo
stesso nel contratto o successivamente fatto conoscere mediante comunicazione scritta.

c)

Eventuali controversie tra le parti al Giudice italiano; Foro di appartenenza.
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