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SCHEDA ADESIONE AL CICLO 2022 
 
 

ORDINI CON FACILITA’ 
1. Completa questa Scheda di Adesione per 

la sottoscrizione di programmi di VEQ. 

2. Inoltrala via email o fax. 

3. Riceverai conferma dell’ordine e fattura. 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
 

Codice laboratorio, se già assegnato; ITA    

Oneworld Accuracy Italia S.r.l. 

support.it@oneworldaccuracy.com 

Fax +39 090.9023315   Tel +39 090.9023290 

Sede Operativa: Viale Regina Margherita 5 bis Messina 

ME 98122 Italia 

O Continua i miei programmi 2021 con Oneworld Accuracy Italia per il ciclo 2022 

O Aggiungi (o cancella) i seguenti programmi per il ciclo 2022 
 
 

AGGIUNGI | CANCELLA CODICE PROGRAMMA QUANTITÀ 

O O   
O O   
O O   
O O   
O O   

 
DICHIARAZIONE DATI FISCALI DELL’AZIENDA (INTESTATARIA FATTURA) 

 

Ragione sociale     

Indirizzo  (sede  legale)      

Località   Prov   CAP    

Nome e Cognome Referente Fattura    

Tel     Fax     

Email                                                                                                                                                              

P.IVA                                         Codice Univoco/Destinatario__                                                    ______  

  

 
LABORATORIO DA ISCRIVERE E REFERENTE PER L’INVIO DEL MATERIALE DI CONTROLLO 

Laboratorio     

Azienda/P.O./Casa di Cura, etc     

Indirizzo   

Località   Prov  CAP   

Nome del Referente                                _ ______   Qualifica            __________________________________  

Tel                                        Fax                                     Email                                                                                                                                                   

mailto:support.it@oneworldaccuracy.com
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SCHEDA ADESIONE AL CICLO 2022 
 

 

CODICE PROGRAMMA 
 

PREZZO 
 

QUANTITÀ 
 

TOTALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Subtotale 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

Estremi dell’ordine: No    

❑ Gli estremi dell’ordine saranno comunicati successivamente. 

 

 
del     

 

 
Termini e condizioni generali di vendita: Sono quelli dell’allegato “Termini e Condizioni” che si intendono integralmente accettati 

con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione. 

 
Pagamento: 30 giorni data fattura. In caso di mancato pagamento entro tale termine si applicano gli interessi moratori ai sensi 

degli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora e ferma la facoltà di chiedere il risarcimento del 

maggior danno subito. Nel caso di aziende sanitarie ed ospedaliere e di enti pubblici l’iscrizione dovrà essere accompagnata 

dalla copia del provvedimento di autorizzazione alla spesa. 

 
Informativa Trattamento Dati Personali: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del REG UE 2016/679 e delle disposizioni del d. lgs. n. 

196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli del personale adibito al Laboratorio iscritto, per lo svolgimento 

delle attività scientifiche e informative legate ai Programmi di VEQ scelti e per l’invio di materiale inerente i controlli di VEQ alle 

competenti Amministrazioni sanitarie o enti privati, che è gestito secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa allegata in 

calce al documento “Termini e Condizioni”. 

 
 

Data:                            
 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo delegato    

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole 

contenute nell’allegato “Termini e Condizioni” di cui ai punti 3, 10, 11 e 15. 

 
Data:    

 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo delegato    
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ONEWORLD ACCURACY ITALIA TERMINI E CONDIZIONI 
 
 
 

1. L’invio dell’ordine e la conferma della sua ricezione da parte di Oneworld Accuracy comporta l’approvazione e 

l’integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. 

 
2. Le tariffe di cui al listino prezzi si intendono riferite al momento dell’invio dell’ordine da parte del Cliente (d’ora in poi 

anche Utente) e sono comprensive anche di tutte le spese inerenti al confezionamento e alla spedizione. I prezzi si 

intendono al netto di IVA applicabile in base alla normativa vigente al momento dell’invio dell’ordine. 

 
3. Oneworld Accuracy provvede a fatturare il costo per l’intero ciclo di Esercizi contestualmente alla prima spedizione dei 

campioni. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. In 

caso di mancato pagamento nel termine predetto si applicano gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 

231/2002, senza necessità di formale messa in mora e ferma la facoltà di chiedere il risarcimento del maggior danno subito, 

e ci riserva di richiedere il pagamento anticipato prima delle successive spedizioni ovvero di negare le medesime e/o le 

informazioni sulle prestazioni sino a quando il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute. 

 
4. Per le Aziende sanitarie ed ospedaliere e gli enti pubblici l’iscrizione dovrà essere accompagnata da copia del 

provvedimento di autorizzazione alla spesa e non sarà ritenuta sufficiente ove effettuata unicamente dal Responsabile del 

Laboratorio. 

 
5. Campioni non pervenuti o pervenuti danneggiati o compromessi per eventi occorsi durante la spedizione, purché non 

derivino da caso fortuito o da cause di forza maggiore, saranno sostituiti a nostre spese, secondo disponibilità. In ogni caso, 

il cliente è tenuto ad ispezionare e confermare il contenuto del collo entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione. Segnalazioni 

di non conformità dei contenuti che perverranno oltre tale termine non saranno accolte. Nel caso di richieste di sostituzione 

dovute alla mancata osservanza delle indicazioni di trattamento dei campioni, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, 

incidenti di laboratorio, stoccaggio improprio, problemi di distribuzione interni ecc. verrà applicato un costo aggiuntivo per i 

campioni e i relativi costi di spedizione supplementari. 

 
6. I campioni possono contenere agenti patogeni. L’utente si assume in via esclusiva ogni rischio e responsabilità della 

corretta ricezione, trattamento, stoccaggio, analisi e smaltimento dei campioni e di tutti i reagenti associati nonché dei 

materiali di consumo utilizzati, anche da terzi, durante il processo di analisi. 

 
7. I campioni, la loro progenie, i derivati non modificati o loro modifiche non possono essere trasferiti o incorporati in alcun 

modo in un prodotto destinato alla vendita. 

 
8. L’Utente può richiedere la cancellazione dei programmi sottoscritti compilando ed inoltrando all’Assistenza Oneworld 
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ONEWORLD ACCURACY ITALIA TERMINI E CONDIZIONI 
 

 
 

Accuracy l’apposito modulo di cancellazione, disponibile sul sito web, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso rispetto 

alla data di apertura di un determinato Esercizio. Successivamente e per gli Esercizi rimanenti sarà inviata nota di credito (o 

rimborso) pari al 60% del prezzo di acquisto ripartito proporzionalmente in ragione degli Esercizi effettuati. 

 
9. L’Utente può richiedere l’esclusione da un singolo esercizio compilando ed inoltrando all’Assistenza Oneworld Accuracy 

l’apposito modulo di cancellazione, disponibile sul sito web. Le esclusioni da un singolo Esercizio non sono soggette a nota 

di credito (o rimborso). 

 
10. Oneworld Accuracy si riserva il diritto di non inviare programmi a cui aderiscono meno di 10 (dieci) partecipanti, 

dandone congruo preavviso, fermo il rimborso completo per gli eventuali pagamenti anticipati. Oneworld Accuracy si 

riserva il diritto di modificare in qualunque momento i programmi e i campioni al fine di migliorare le proprie prestazioni. 

 
11. La partecipazione del Cliente a qualsiasi programma esonera Oneworld Accuracy da ogni responsabilità da essa 

derivante, salvo il rimborso previsto dai precedenti punti 9. e 10. 

 
12. Ai sensi della vigente normativa il Cliente autorizza l’utilizzo dei dati relativi al Laboratorio iscritto per lo svolgimento delle 

attività scientifiche e informative legate ai Programmi scelti e per l’invio di materiale inerente i controlli di VEQ alle 

competenti Amministrazioni sanitarie o enti privati. 

 
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del REG UE 2016/679 e delle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003, il Cliente acconsente al 

trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa ricevuta. 

 
14. L’invalidità totale o parziale di una o più clausole presenti nelle presenti condizioni generali di vendita non avrà alcun 

effetto sulla validità delle restanti clausole. È inteso che l’eventuale tolleranza a violazioni da parte del Cliente delle presenti 

condizioni generali non potrà in alcun modo essere interpretata quale rinuncia di Oneworld Accuracy ad esercitare i diritti 

e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti. 

 
15. Le presenti condizioni di vendita e i relativi ordini sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse 

insorgere tra Oneworld Accuracy e il Cliente sarà competente il Foro di Bologna. 


