
 
Documento di reso 
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Reso di: 

Azienda:       Nome:       

Indirizzo:       

Telefono, Email:       

Vs. no. di riferimento:       

Nome rif. PR:       

 

Prodotto reso (si prega di compilare un documento di reso per ogni tipo di prodotto): 

Prodotto: No. bolla PR: Quantità: Numero de serie: 

                  

 

 

Motivo di reso: 

 

 Riparazione descrizione di errore:        

 causa di errore:          

 

 Correzione di gamma/configurazione ingresso:           

 uscita:        

 

 Prova o verifica del modulo spiegazione:        

 

 Credito perché:        

 

 

 Ulteriore documentazione accluso 

Note:        

 

 

 

Data:    Firma:           

 

Indirizzo per reso merce: PR electronics S.r.l., Via Giulietti, 8, I-20132 Milano 

Si prega di leggere la ns garanzia e politica di reso, prima di consegnare qualsiasi prodotto, vedere www.prelectronics.it 

 

For PR use only: PR customer no: Service order no: 

 

 
Sede Operativa: 
Via Martiri Delle Foibe 9
35019 Onara di Tombolo
Tel: 049 7848599

ProgettoPet Srl
Sede Legale: 
Via Ippolito Nievo 17
35010 Villa Del Conte PD
info@progettopet.com

 
 
 

FirmaData
 

     Luogo
  

Data elaborazione Protocollo Esito
Spazio Riservato all'operatore aziendale

MODULO ISCRIZIONE
       ASSOCIAZIONI

moduli/M01/progettopet

 
 
 

 
DENOMINAZIONE  ASSOCIAZIONE: ________________________________________________________________________________________________

NR. ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE: __________________________________________________________________________________________                               

INDIRIZZO SEDE: _________________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO RIFUGIO/SITO DETENZIONE ANIMALI: _________________________________________________________________________________

ALTRE PERSONE DI RIFERIMENTO: ________________________________________________________________________________________________

CONTATTI ALTRE PERSONE DI RIFERIMENTO (TEL E E-MAIL): ______________________________________________________________________

CONTATTI PRIMA PERSONA DI RIFERIMENTO (TEL E E-MAIL): ______________________________________________________________________

NOME PRIMA PERSONA DI RIFERIMENTO: __________________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTA

DATI ANAGRAFICI:

DATI RELATIVI AI FABBISOGNI MENSILI: (indicare la tipologia di prodotto e la quantità necessaria) 

 

PRODOTTO: QUANTITA'

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
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                   Inviare il presente modulo compilato e firmato a  help@progettopet.com
 

 

Tipologia di Animali Ospitati:

CUCCIOLIADULTICANI

GATTI ADULTI CUCCIOLI

Nr: Totale Nr: Totale Nr: Totale

ALTRI ANIMALI (specificare quali)_______________________________________________________



ProgettoPet Srl
Sede Legale: 
Via Ippolito Nievo 17
35010 Villa Del Conte PD
info@progettopet.com

Sede Operativa: 
Via Martiri Delle Foibe 9
35019 Onara di Tombolo
Tel: 049 7848599

MODULO ISCRIZIONE
       ASSOCIAZIONI

moduli/M01/progettopet

In qualità di Rappresentante dell'Associazione____________________Dichiaro di accettare il trattamento dei dati_________________________________________________________ 

Luogo e Data:______________________________________

(Firma leggibile e per esteso)

1. Definizioni e condizioni
Dati personali

Si tratta di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito “Interessato“); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Trattamento

Consta in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento

E’ la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento 
sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Destinatario
E’ la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati 

personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme 
applicabili in materia di tutela dei dati secondo le finalità del trattamento.

Terzo
E’ la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 

l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
2. Quali dati vengono trattati?

2.1 Aree interessate: negozio online, ordini
Dati personali: indirizzo e-mail, titolo, nome e cognome, indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione, nr. di contatto telefonico, dati di pagamento (non i dati della carta di credito), dati di accesso (in caso di clienti registrati), 

indirizzo IP, identificatore di cookies.
Descrizione e scopo del trattamento dei dati

Elaboriamo i dati in occasione di un primo ordine sul nostro sito oppure, se l’utente procede alla registrazione all’interno della sezione Account, per mettere a disposizione un account cliente nella Account. Grazie ai dati
conferiti possiamo registrare gli ordini, adattare la scelta dei prodotti in base alle preferenze e a tal scopo raccomandare dei prodotti. Trattiamo i dati per elaborare gli ordini, preparare e spedire la merce. Qualora l’utente

sia registrato e di conseguenza abbia creato un account cliente, abbiamo bisogno dei dati di accesso per verificare l’account.
Destinatario e incaricato del trattamento

Trasmettiamo i dati ai soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti contabili, legali, gli incaricati dell’elaborazione 
dell’ordine e solo nella misura in cui questi sono necessari all’adempimento delle prestazioni previste contrattualmente dal servizio (ad es. società di spedizioni e logistica).

A seconda del metodo di pagamento selezionato, trasferiamo i dati di pagamento al fornitore di servizi di pagamento corrispondente che è responsabile del trattamento dei dati di pagamento. 
Fornitori di servizi di spedizione

• scopo del trattamento dei dati: invio e consegna della merce, per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri partner incaricati della spedizione, indicati nella sezione Spedizioni e Costi di Trasporto
Fornitori di servizi di pagamento

• scopo del trattamento dei dati: pagamento con carta di credito e/o piattaforme di pagamento, per maggiori informazioni rivolgersi ai rispettivi fornitori di servizi di pagamento, indicati nella sezione Metodi di Pagamento
Durata della memorizzazione dei dati: 

l’elaborazione degli ordini avviene in considerazione dei periodi di conservazione fiscale e commerciale e la loro cancellazione dopo la scadenza di tali periodi, a meno che non sia
stato espressamente acconsentito ad un ulteriore utilizzo dei dati. Inoltre, memorizziamo i dati fino al termine di prescrizione previsto dalla legge per reclami per prodotti difettosi (solitamente due anni dalla data di acquisto). Se si è 

creato un account cliente i dati vengono memorizzati per tutta la durata dell’account cliente. L’account cliente
può essere eliminato in qualsiasi momento, inviando una richiesta attraverso una delle opzioni di contatto elencate sotto.

Base giuridica: art. 6, par. 1 a), b), f) GDPR 2016/679
Conferimento dei dati obbligatorio o necessario: il conferimento dei suddetti dati personali è contrattualmente necessario ai fini dello svolgimento delle attività del nostro negozio online, altrimenti non sarebbe

possibile per l’utente effettuare un ordine.
2.2 Aree interessate: sezione Account, account cliente

Dati personali: indirizzo e-mail, codice cliente, nome e cognome, indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione, numero di contatto telefonico, dati di accesso, cronologia degli ordini.
Descrizione e scopo del trattamento dei dati

Trattiamo i dati al fine di fornire un account cliente attraverso il quale gestire gli ordini nonché i vari servizi offerti da ProgettoPet Srl. Ciò include la possibilità di selezionare preferenze di spedizione, pagamento e tematica della 
newsletter, avere una panoramica degli ordini, accedere al Programma Fedeltà, e partecipare al programma sociale denominato ProgettoHelp. I dati di accesso servono per verificare l’account cliente.

Durata della memorizzazione dei dati:
salviamo i dati relativi agli account cliente per tutta la durata degli account cliente stessi e fino al momento in cui non ne viene richiesta espressamente la cancellazione. I termini di

memorizzazione sono gli stessi validi per il negozio online. Il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere revocato in qualsiasi momento. La revoca del consenso al trattamento dei dati non influisce sulla legalità
dello stesso, basata sul consenso nel periodo precedente alla sua revoca.

Base giuridica: art. 6, par. 1 a) GDPR 2016/679
Conferimento dei dati obbligatorio o necessario: il conferimento dei suddetti dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, l’utilizzo dell’account cliente non è possibile senza il trattamento dei dati personali.

Destinatario e incaricato del trattamento
Soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di

assistenza professionale/consulenza, consulenti contabili, legali.
3. Cessione dei dati

I dati trattati non saranno ceduti a terzi.
4. Quali diritti possono essere esercitati in materia di trattamento dei dati personali?

Ogni utente del sito ha il diritto in qualunque momento di:
(I) ottenere conferma dell'esistenza o meno e dell’eventuale trattamento di dati personali che lo riguardano;
(II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali dati, il periodo di conservazione;

(III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento;
(IV) opporsi al trattamento;

(V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati
che lo riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;

(VI) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da
trasmettere:

via e-mail all’indirizzo: info@progettopet.com
via posta ordinaria all’indirizzo: ProgettoPet Srl Via Ippolito Nievo 17, 35010 Villa Del Conte PD

 

Informativa sulla privacy
Con le indicazioni che riportiamo qui di seguito desideriamo informare le Associzioni e i Volontari aderenti al Programma ProgettoHelp su

quali dati raccogliamo e come li gestiamo.
 

ProgettoPet Srl, con sede in Via Ippolito Nievo 17, 35010 Villa Del Conte PD (Italia), rappresentata dal Sig. Paolo
Antonello, è Titolare della protezione dei dati raccolti con questo modulo.

Potete contattarci telefonicamente al numero: +39 049-7848599 oppure via mail scrivendo a:
info@progettopet.com

REGOLAMENTO PROGRAMMA PROGETTOHELP

PREMESSA
 

ProgettoHelp è un Programma di aiuto alle Associazioni Volontarie Animaliste realizzato da ProgettoPet Srl.
 

L'Iscrizione al Programma è Gratuita e non vincolante, ogni iscritto può richiedere di essere eliminato dal Programma in qualsiasi momento scivendo all'indirizzo e-mail help@progettopet.com.
Non c'è nessuna regola particolare se non l'effettiva attività volontaria svolta a favore di Animali. 

Nel caso in cui questa condizione non fosse rispettata, utilizzando le donazioni e i benefici a disposizione per propri fini personali, ProgettoPet Srl si riserva la facoltà di bloccare l'Account e l'invio della merce fino a chiarimento della 
situazione, e a titolo definitivo in caso di comprovato comportamento fraudolento.
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