PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA’
SCHEDA ADESIONE ANNO 2019
(compilare obbligatoriamente tutti i campi)

Nome del Laboratorio ……………………………………………………………………………….
Codice Laboratorio EQAS

Se già partecipante ai programmi EQAS, inserire il rispettivo codice di laboratorio qui a fianco

Indirizzo………………………………………………………………..
Città…………………………………………... Prov. ………. CAP……………….
Tel. …………………………………………… Fax …………………………………
e-mail ………………………………………………… P. IVA ………………………………………
Persona di riferimento ……………………………………………………………………………...

PROGRAMMI ANNUALI EQAS DISPONIBILI
(Selezionare i programmi di interesse)










Chimica Clinica Siero (lotto 211700)
Immunometria e Marcatori Tumorali
Marcatori Cardiaci + D-Dimero
Coagulazione
Ematologia
Emoglobine
HIV / Hepatitis
Syphilis / Chagas
Urinalysis

Cod. BC50
Cod. BC75
Cod. BC39
Cod. BC34
Cod. BC90A-D
Cod. BC80
Cod. 12000815
Cod. 12000833
Cod. 12000810

778.30 €
1020.00 €
512.00 €
530.40 €
612.00 €
816.00 €
1030.20 €
591.60 €
1009.80 €










Chimica Clinica Urine
Etanolo Ammonio
Proteine Specifiche
Lipidi
Farmaci
Blood Gas
ToRCH / EBV / MuMZ
Blood Typing

Cod. BC45
Cod. BC35
Cod. BC23
Cod. BC47
Cod. BC10
Cod. BC31
Cod. 12000825
Cod. 12000837-8-9

918.00 €
387.60 €
816.00 €
459.00 €
828.20 €
489.60 €
1224.00 €
1774.80 €

OFFERTE PROMOZIONALI ANNO 2019
Partecipazione a due programmi
Sconto 35% sul totale
Partecipazione a tre programmi
Sconto 49% sul totale
Partecipazione a quattro programmi
Sconto 57% sul totale
Partecipazione a cinque o più programmi
Sconto 60% sul totale
Ulteriore sconto 10% sul totale

 Abbonamento per due cicli - 24 mesi (barrare la casella)

Data: …………………….

Totale Ordine: …..………………..€

Modalità di pagamento:
 Bonifico Bancario 60 gg data fattura fine mese
 Ricevuta Bancaria 60 gg data fattura fine mese da appoggiare su Vs. Istituto di Credito

Timbro e Firma per accettazione

Banca………………………………………………………………………
ABI…………………………... CAB………………………...
N.B. Bio-Rad si riserva di accettare l’ordine qualora non siano stati rispettati i pagamenti di precedenti adesioni.
Il presente modulo d’ordine deve essere inviato a Bio-Rad Laboratories Srl tramite email: customerservice_italy@bio-rad.com
o tramite fax al n. 02.21609.534 – Numero Verde BIO-RAD 00 800 00 246723
Nota Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, i Dati Personali sono trattati da Bio-Rad Laboratories Srl con sede legale in Via
Cellini 18/A Segrate (Milano) in qualità di titolare del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
A) senza esplicito consenso in quanto necessari per dare esecuzione al contratto/servizio
B) solo previo Suo specifico consenso per l’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di
mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).
L’informativa completa è allegata al presente modulo.
Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B)

Firma

SI
SI

Data

NO
NO

CARATTERISTICHE E CALENDARIO DEI PROGRAMMI EQAS




Codice

Programma

BC50

EQAS Chimica
Clinica Siero

BC45

EQAS Chimica
Clinica Urine

BC35

EQAS Etanolo
Ammonia

BC23

EQAS Proteine
Specifiche

BC47

EQAS Lipidi

BC75

EQAS
Immunoassay

BC39

EQAS Marcatori
Cardiaci
+ D-Dimero

BC10

EQAS Farmaci

BC34

EQAS
Coagulazione

BC90A-B-C-D

EQAS Ematologia

BC80

EQAS Emoglobine

BC31

EQAS Blood Gas

12000815

EQAS HIV /
Hepatitis

12000825

EQAS ToRCH /
EBV / MuMZ

12000833

EQAS
Syphilis/Chagas

12000837-8-9

EQAS Blood
Typing

12000810

EQAS Urinalysis

Caratteristiche
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni suddivisi in
4 invii
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio
Ciclo annuale
12 campioni suddivisi in
3 invii
Ciclo annuale
12 campioni con unico
invio

Inizio Esercizio

Partecipanti

Parametri

Luglio 2019

9300

46 analiti

Dicembre 2018

800

24 analiti

Aprile 2019

370

2 analiti

Febbraio 2019

1000

21 analiti

Maggio 2019

100

8 analiti

Gennaio 2019

3150

57 analiti

Aprile 2019

1000

9 analiti

Maggio 2019

230

21 analiti

Aprile 2019

1050

8 analiti

Marzo 2019

3150

11 analiti

Dicembre 2018

1900

3 analiti

Febbraio 2019

650

10 analiti

Marzo 2019

630

15 analiti

Marzo 2019

230

15 analiti

Marzo 2019

150

4 analiti

Febbraio 2019

250

6 analiti

Marzo 2019

400

15 analiti

Consultate i dettagli di ogni programma sul catalogo Bio-Rad o su www.qcnet.it
Tutti i programmi possiedono l’accreditamento internazionale ISO/IEC 17043:2010 “Conformity
assessment – General requirements for proficiency testing”.

Per informazioni commerciali contattate il responsabile commerciale Bio-Rad di zona, oppure gli uffici Bio-Rad
Laboratories allo 0080000246723 Per informazioni tecniche, scrivete a qc-cts-italy@bio-rad.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 "GDPR")
1.

Rev 25/05/2018

Titolare e responsabile del trattamento

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”), i Suoi Dati Personali sono trattati da Bio-Rad Laboratories Srl con sede legale
in Via Cellini 18/A Segrate (Milano), tel 02.216091, fax 02.216091.398 in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
2.

Dati oggetto del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento possono includere i dati anagrafici, la posizione professionale, il recapito telefonico fisso e/o mobile, il recapito postale e/o di posta elettronica, le
coordinate bancarie, ogni altro dato necessario dalla finalità del trattamento.
3.

Origine dei dati

Le informazioni trattate sono fornite direttamente dall’interessato in forma volontaria compilando la modulistica elettronica o cartacea messa a disposizione da Bio-Rad.
4.

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
A) senza esplicito consenso in quanto necessari per dare esecuzione al contratto/servizio, ovvero:
•
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto in essere;
•
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine di una Autorità Competente.
•
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
La basi giuridiche del trattamento per le finalità di cui al punto A) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(b) e 6(1)(c) del Regolamento GDPR.
B) solo previo Suo specifico consenso per le seguenti finalità:
- inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta
cartacea, telefono con operatore). Si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la
Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto B) è l’art. 6(1)(a) del Regolamento GDPR.
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di cui al punto B) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.
Qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrà in
qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
5.

Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene secondo le seguenti modalità:
•
sono sottoposti alle seguenti fasi di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione;
•
sono trattati in formato sia cartaceo sia elettronico, in base alla tipologia di informazioni ed a quanto necessario alla loro corretta ed efficiente gestione;
•
sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi; ne viene assicurata l'esattezza e se necessario l'aggiornamento;
•
sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
•
sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati;
•
sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati alle operazioni di trattamento, identificati, adeguatamente formati ed istruiti in merito ai principi ed ai vincoli imposti dalla legge sulla
protezione dei dati personali nonché in merito alle misure di sicurezza da adottare;
•
sono trattati adottando idonee misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni che riguardano i dipendenti ai quali i dati si
riferiscono, evitando l'indebito accesso ai dati da parte di personale interno o di soggetti terzi non autorizzati.
6.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I soggetti ai quali i dati personali sono comunicati, o che possono venirne a conoscenza, sono:
•
•
•

persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di
sistema ecc.);
fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione ivi compresa la posta elettronica,
newsletter e gestione siti internet, ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento;
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

La conoscenza o l'utilizzo dei dati personali da parte dei soggetti sopra elencati avviene per esclusive ragioni funzionali all'esecuzione del contratto/servizio.
7.

Trasferimento dei dati extra UE

I dati personali raccolti da Bio-Rad Laboratories S.r.l. possono essere trasferiti ai server localizzati negli Stati Uniti d’America. La Capogruppo di Bio-Rad, Bio-Rad Laboratories, Inc. negli
USA potrà ospitare detti server o potrà utilizzare server di terzi, ma in entrambi i casi sarà responsabile come titolare per l’accesso in sicurezza. Questo trasferimento di Dati Personali
permetterà al Gruppo Bio-Rad di beneficiare di una migliore gestione transnazionale e di centralizzare la gestione dei dati personali che ridurranno il trasferimento di dati tra i soggetti del
Gruppo Bio-Rad attraverso il ricorso a mezzi dotati di minore sicurezza.
Soltanto i dipendenti autorizzati avranno accesso ai Dati Personali in base a criteri di necessità. Alcuni amministratori, direttori e dipendenti di altre società collegate al Gruppo Bio-Rad a
livello mondiale potranno avere altresì accesso ad alcuni Dati Personali, soltanto ove necessario in relazione a lecite finalità. Una lista delle società collegate è disponibile su richiesta.
In aggiunta, noi rendiamo alcuni Dati Personali disponibili a prestatori di servizi collegati e non collegati e a terzi, in base alla necessità, nella misura consentita dalla disciplina applicabile in
materia di privacy.Alcuni dei soggetti sopra indicati possono essere stabiliti o possono svolgere la propria attività in altri paesi fuori dall’Unione Europea, dove la disciplina sulla protezione dei
dati personali potrebbe stabilire un livello di tutela diverso da quello garantito nel suo paese d’origine. Con la stipulazione di adeguati accordi per il trasferimento di dati, ovvero con l'adozione
di altre misure per fornire un livello adeguato di protezione dei dati personali, Bio-Rad Laboratories, Inc. appresterà un adeguato livello di tutela ai Dati Personali e che idonee misure di
sicurezza tecniche e organizzative sono adottate per proteggere i Dati. Tutti i destinatari dei successivi trasferimenti (comprese le società a noi collegate e le società collegate a Bio-Rad
Laboratories, Inc. al di fuori dello Spazio Economico Europeo) sono soggetti ad adeguati accordi in relazione ai trasferimenti successivi, in conformità a quanto richiesto dalle norme di legge
applicabili.
8.

Conservazione dei dati personali

Per il trattamento indicato nella finalità A) i suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del contratto, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di
legge.
Per il trattamento indicato nella finalità B ai sensi dell’Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito nella durata di 2 anni dal termine dei rapporti
contrattuali in essere.
9.

Diritti dell'interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento:
•
l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento,
•
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento
•
di revocare il consenso prestato ex art. 7 del GDPR in qualsiasi momento
•
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento
•
proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati
sia contrario alla normativa in vigore.
•
formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di
valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare dei recapiti sopraindicati.

Bio-Rad Laboratories S.r.l.

