Nickel Migration
NiMS 2021
Proficiecy Testing Scheme Application Form

Per aderire al circuito, indicare con una crocetta o con un numero i campioni che si desidera ricevere e completare
tutte le sezioni della scheda di registrazione. Inviare a: LGC Standards S.r.L., via Fax (02 2247 4582) o email
(it@lgcstandards.com).

NK _ _ _ _

Codice Lab.

CAMPIONE
Distribuzioni

Data di spedizione

Termine Ultimo
Invio Risultati

NK301

24 Mag

22 Giu

NK307

22 Nov

20 Dic

PT-NK-01

Indicare nella casella “Campione 1” il numero dei campioni che si desidera ricevere.
Campione

1

Quantità

Descrizione

Target - Analiti

3 x test articles (A,
B and C)

Dischi in lega metallica (A,B e C), articoli di biogetteria o
altro, se appropriati per questa tipologia di analisi..

Surface area
Nickel release

Per informazioni dettagliate, si prega di consultare la Descrizione dello Schema NiMS.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE CAMPIONI E RAPPORTI:
Cognome e Nome ...................................................................................................................................................................
Laboratorio / Ente ...................................................................................................................................................................
Via .............................................................. Città ............................................................... Prov. ............... CAP ....................
e-mail ......................................................................................................................................................................................
Tel. ....................................................................................Fax ...............................................................................................

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:
Laboratorio / Ente ...................................................................................................................................................................
Via .............................................................. Città ............................................................... Prov. ............... CAP ....................
Partita IVA ....................................................................... Codice Fiscale ...............................................................................
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Note:








Tutti i prezzi riportati in questo documento sono da intendersi I.V.A. esclusa e comprendono le spese di spedizione, per singola
distribuzione.
In caso di mancato o ritardato pagamento, LGC Standards si riserva il diritto di non inviare ulteriori campioni e/o i rapporti di analisi
di precedenti distribuzioni.
LGC Standards Proficiency Testing non può garantire il numero dei partecipanti che ritorneranno i risultati per ciascuna
distribuzione.
I prezzi qui riportati comprendono l’inserimento e la trasmissione dei risultati e il ricevimento dei rapporti per via elettronica,
mediante il ns. portale web PORTAL. L’inserimento e la trasmissione dei risultati o il ricevimento dei rapporti per vie alternative
possono essere effettuati a pagamento. Contattare LGC Standards per informazioni sulle quotazioni correnti per questi servizi
aggiuntivi.
Sottoscrivendo questa scheda di registrazione, il partecipante dichiara di avere preso visione del Protocollo Generale dei Circuiti di
Valutazione Esterna di Qualità, e della Descrizione dello Schema NiMS.

Condizioni generali di vendita
Si dichiara di aver attentamente letto e inteso le condizioni generali di vendita visionate presso il Vostro sito web all’indirizzo:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lgcstandardsassets/MediaGallery/Condizioni%20Generali%20di%20Vendita%20LGC%20Standards%20ver%204%20ITA%202.07.2012%20c.i..pdf
Firma Cliente
……………………………………………….
Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificatamente le seguenti
condizioni delle suddette condizioni generali di vendita visionate all’indirizzo web:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lgcstandardsassets/MediaGallery/Condizioni%20Generali%20di%20Vendita%20LGC%20Standards%20ver%204%20ITA%202.07.2012%20c.i..pdf
1,2 efficacia condizioni; 1.3 riferimento a leggi/norme; 2,2 limite minimo per validità ordine; 2.3 deroghe responsabilità per ritardi consegne
materiali; 3,2 valore termini consegna; 3.3. limiti responsabilità per mancata consegna; 3.4 termini denuncia vizi e difetti; 3,5 garanzie; 4,2
esclusioni garanzie; 4.3 esclusione responsabilità; 4.4 limitazione responsabilità; 4,5 modalità rimedi; 4,6 assunzione manleve; 6,2
gestione dei materiali del Cliente e liberatorie; 8 prezzo; 9.4 modalità pagamenti; 9,6 ritenzione somme del cliente; 10,2 limitazioni uso
beni di proprietà intellettuale di LGC Standards; 10.3 manleva per pretese di terzi; 11,2 e 11.3 limitazione d’uso dei prodotti; 11,5
assunzione responsabilità del Cliente; 13.1 manleva a carico del Cliente; 13,2 diritto di annullamento e/o recesso ed esenzione
responsabilità; 14.1 risolubilità del contratto a favore di LGC Standards; 14,5 pagamento prezzo in caso di risoluzione; 15.1 causa forza
maggiore; 17.1 divieto cessione; 17,6 legge applicabile e definizione del foro esclusivamente competente.
Firma Cliente
………………………………………………

PRIVACY
Si conferma la debita informazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, di prendere atto che il Titolare del trattamento dei dati è
la società LGC Standards S.r.l., con sede in Milano, Via Tintoretto, 5 e che l’acquisizione e il trattamento dei dati personali sono
necessari al fine contrattuale per l’invio/ricezione dei prodotti oggetto dell’ordine e dei documenti relativi alla partecipazione ai circuiti di
Valutazione Esterna di Qualità.
Do il consenso

Nego il consenso

Firma

Clienti esistenti
Se desideri modificare le tue preferenze per le informazioni di marketing, visita il nostro link preference centre oppure invia una mail a:
ptcustomerservices@lgcgroup.com.
Nuovi clienti
LGC vorrebbe contattarti per email, telefono o posta per aggiornarti sui prodotti e servizi. LGC non comunica i dettagli dei contatti
personali ad altre società. Puoi confermare la tua adesione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento.
Si, vorrei essere contattato per informazioni sui prodotti e servizi di LGC.
No, non ho bisogno di informazioni di marketing sui prodotti e servizi LGC.

Firma ………………………………………

Data ………………………………………
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