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Tipo di segnalazione:
□ Reclamo

□ Suggerimento

□ Complimento

presentata presso:
□ Sede Centrale

□ Sezione di……………………………

Dati del cliente (a cura del cliente oppure del personale delle Accettazioni)
Nome………………………………………………………………………………………………………..
Cognome…………………………………………………………………………………………………...
Tipologia di utente
□ Dipendente ASL ………………... ……...Ruolo rivestito……………………………………………..
□ Dipendente Regione
□ Dipendente PIF/UVAC
□ Veterinario libero professionista/dipartimento industria
□ Allevatore
□ Altro …………………………………………………...…………………………..
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………..
Telefono………………………………………………………………………………………………
Recapito al quale inviare risposta

□ Indirizzo

□ E- mail

…………………………………………………………………………………………………………..
Dati relativi alla segnalazione (reclamo, suggerimento, complimento)
(a cura del Cliente oppure del Personale delle Accettazioni)
Data dell’accadimento…………………………………………….
Oggetto:
□ Esiti analitici
□ Tempi di risposta
□ Piani Istituzionali
□ Campioni
□ Modulistica e informazioni sul sito
□ altro (specificare)..……………………………………………………………………………….

Descrizione del reclamo, tipo di suggerimento o complimento:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

PG QUA 009/1 rev. 11

Modulo presentazione reclamo, suggerimento, complimento pag. 2 di 2

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
Part.IVA: 00887091007 - Cod.Fisc.: 00422420588
Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma (Capannelle)
Tel. +3906790991 Fax +390679340724
webmaster@izslt.it
Posta certificata: izslt@legalmail.it

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Numero di riferimento del rapporto di prova, titolo evento formativo o altro servizio offerto
dall’Istituto con descrizione
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Eventuale soluzione richiesta:
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Allegati (elenco)
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Data………………………………….

Firma…………………………………………………………...

Trattamento dei dati personali (a cura del cliente)
I dati forniti tramite questa scheda saranno trattati tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003.
Non verranno comunicati ad altri soggetti, saranno utilizzati, previo consenso, ai fini statistici e per
informarLa di ulteriori iniziative.
□ Acconsento

□ Non acconsento

Data………………………………...Firma………………………………………………………………….

