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Convenzionato
ICBD

MODULO RICHIESTA DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO AI FINI ICBD

DATI DEL SOGGETTO
NOME DEL CANE

RAZZA

NUMERO PEDIGREE

DATA DI NASCITA

NUMERO ROI

MICROCHIP

COLORE MANTELLO

TATUAGGIO

DATI DEL PROPRIETARIO
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

TELEFONO/FAX

PARTITA IVA

E-MAIL

SESSO

☐

M

☐

F

DATI PRELEVATORE
PRELEVATORE:

Timbro e Firma

☐ Medico Veterinario

NOME E COGNOME
Telefono/fax/ e-mail
Tipo di materiale biologico prelevato:

☐

SANGUE

☐

VET KARD

☐

TAMPONE SALIVARE

Il cliente dichiara:
1. di aver preso visione delle modalità di campionamento e di conferimento del campione nonché delle informazioni
relative all’esecuzione della prova accreditata, disponibili sul sito web http://www.lgscr.it nella sezione cani
2. che le informazioni riportate nel presente modulo di prelievo sono corrette;
3. che i campioni biologici prelevati sono stato identificati in modo chiaro e inequivocabile

Si richiede:

☐

Deposito* decennale per iscritti club ICBD: 10€ IVA al 22% inclusa.

IL PROPRIETARIO DEL CANE
FIRMA______________________________________________

Luogo e data, ___________________________

L.G.S. LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI declina ogni eventuale responsabilità derivante da errori di compilazione/identificazione del
campione e da una non corretta esecuzione del prelievo.
L.G.S. LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI informa che tutti i dati riportati nel presente modulo saranno trattati da personale incaricato
esclusivamente per gli adempimenti derivanti da esigenze contrattuali e da obblighi di legge ai sensi del D. L.g.s. 196/2003.
* L.G.S., dopo aver verificato l’idoneità del campione biologico in accordo a quanto dichiarato nelle note tecniche di campionamento reperibili su
http://www.lgscr.it, si impegna ad archiviare la matrice biologica per 10 anni e declina ogni responsabilità nel caso in cui, al momento
dell’analisi, il campione di DNA non risulti analizzabile.
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