AUTOCONTROLLO ALIMENTARE HACCP
1.1 MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E TEMPISTICHE
• I prelievi vanno effettuati nei giorni dal Lunedì al Venerdì
• Il recapito dei campioni al laboratorio è a nostro carico.
• In fase di campionamento e trasporto verranno prese tutte le precauzioni necessarie per assicurare che i
campioni non subiscano alcun cambiamento (impiego di strumenti sterili e trasporto con cassetta refrigerata
a temperatura compresa tra 0 e 4 °C)
Le date dei prelievi saranno preventivamente concordate con un Vostro Responsabile.
1.2 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
Su Vostra richiesta, e comunque ove applicabile, la Praximedica si rende disponibile a conservare, una volta
terminato il ciclo delle prove, un’aliquota dei campioni sottoposti a prova. Tale periodo non potrà superare un
mese dall’emissione del rapporto di prova, salvo particolari accordi intercorsi in forma scritta con il Responsabile
del Laboratorio o suo delegato.
1.3 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
• L’invio della documentazione è previsto a mezzo corriere, dopo 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del
prelievo, salvo complicazioni (es. prove di conferma supplementari).
• Previo accordo con il Responsabile del laboratorio, la documentazione potrà essere anticipata a mezzo fax o
email, comunque dopo la firma dei rapporti di prova da parte del Responsabile.
La Praximedica si impegna a riportare sui rapporti di prova l’eventuale esecuzione delle prove e/o delle attività
di prelievo e trasporto dei campioni, da parte di strutture di Service.
2. TERMINI GENERALI DI CONTRATTO
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Praximedica si renderà garante che il personale da essa destinato allo svolgimento dell’attività, mantenga
nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a risultati, informazioni,
cognizioni, e a documenti riservati, dei quali essa verrà a conoscenza per l’esecuzione delle attività di cui alla
presente offerta.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da T.U. sulla Privacy (D.Lgs 196/2003) le parti dichiarano che tutti i
dati e le informazioni trasmesse saranno raccolti e trattati nelle rispettive banche dati, al fine di consentire una
corretta gestione del rapporto.
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
Praximedica si rende disponibile a consentire al cliente, o ad un suo Rappresentante, a titolo di sorveglianza,
l’accesso ai locali destinati alle prove durante l’effettuazione delle prove stesse.

“Qui bene diagnosticat, bene sanat”.

-Giorgio Baglivi-
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