Lettera di segnalazione
Per servizi/prodotti DAPHNE LAB o DAPHNE Willage o DAPHNE Point
Il cliente, attraverso questo modulo, provvede a segnalare un disservizio o un suggerimento alla Daphne
Lab al fine di suggerire eventuali modifiche da apportare a prodotti o servizi.
In conformità alle specifiche norme del manuale della Qualità della DAPHNE LAB, il presente modulo è
compilato da:
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
N°_
CAP
TEL

PROVINCIA di
_CELL

EMAIL
I dati personali dovranno essere obbligatori per norma di legge e per regolamento interno, moduli senza
dati o con dati inesatti non verranno presi in considerazione e cestinati.
Il compilatore dopo aver avuto contatto con la DAPHNE LAB o un Willage o un DAPHNE Point sul territorio
italiano o della comunità internazionale, ha riscontrato un problema o segnala un suggerimento, qui
specificato in dettaglio:
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Per tanto il compilatore CHIEDE in via informale con la presente di apportare le seguenti modifiche al
servizio o al prodotto della Daphne Lab o del Point o del Willage.

Il compilatore con il presente modulo Accetta che i dati personali e sensibili vengano trattati in base al
codice di trattamento dei dati art 13 d.lgsvo 196/03 il cui titolare dei dati è DAPHNE LAB c.so Europa, 359 –
80010 Villaricca (NA) nella persona del titolare Luigi Di Vaia. I dati verranno archiviati dalla Daphne Lab per
sempre senza nessuna possibilità di essere cestinati in nessun modo, neanche con successive richieste di
cancellazione da parte del cliente stesso, in quanto la presente richiesta è oggetto di una denuncia formale
di un disservizio che può avere anche conseguenze sul piano penale sul territorio della comunità
internazionale.

Napoli in Data

Firma leggibile del compilatore
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