
 

Informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali 

Inviando il modulo di adesione OnLine cliccando sul pulsante si acconsente al trattamento dei propri dati personali e sensibili ai sensi dell’art. .10 della legge 675 del 
31/12/1996 e successivo D.lvo 196/2003. In relazione ai dati personali che si intendono trattare, la informiamo che i suoi dati personali liberamente comunicati saranno 
registrati su database elettronici, su supporto cartaceo o multimediale, protetti attraverso misure di sicurezza non accessibili al pubblico, tranne per quei dati che devono 
essere comunicati a tutti anche attraverso il nostro sito netwell.it 

Il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità:  

a) Fornire servizi previsti ; b) Rilevare il grado di soddisfazione; c)Effettuare studi statistici; d) Gestire attività marketing, promozionali e pubblicitari; e)Informarla sui nuovi 
prodotti e servizi; f)Ottemperare agli obblighi di legge. 

b) I suoi dati personali potranno essere comunicati  ai sensi dell’art.20 sulla privacy a società conrtrollate o collegate con la nostra ai sensi dell’art.2359 del codice civile. 
Oppure comunicati a persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività inerenti ai nostri servizi. In conformità all’ art. 13 sulla privacy, lei potrà accedere in qualsiasi momento 
ai suoi dati, ottenere in qualunque momento la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione, nonché l’ aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati in qualunque 
momento con l’ apposita richiesta. Qualunque azione di modifica dei dati comporta la ricompilazione del presente contratto. 

 

Data __________________ Firma (leggibile) __________________________________________________ 

Modulo di adesione al circuito NetWell                Contattaci 

Compila il modulo in tutti i campi. 
 

Dati FISCALI 

Nome  nato/a   a:  

Cognome  il                   /         /            

  

Ragione Sociale  
 

Indirizzo  :  CAP : Città : Provincia : 
 

Partita IVA :  Cod. fiscale:  
 

Telefono  :  Fax :  Cellulare :  Cellulare : 
 

Email :  Indirizzo Web:  

Indirizzo OPERATIVO e di CORRISPONDENZA 

Nome  

Cognome  

  

Ragione Sociale  
 

Indirizzo  :  CAP : Città : Provincia : 
 

Telefono  :  Fax :  Cellulare :  Cellulare : 
 

Email : 

Altri Dati 

Annotazioni 
 Categoria di appartenenza 

(es. Erborista, Medico, Naturopata, Osteopata, Biologo, ecc.) 

   

   

 
 Vuole inserire i suoi dati sul sito web www.netwell.it? 

 
  

si 
 

no 
 

 

  

http://www.netwell.it/
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Modulo di adesione al circuito NetWell 

 
Condizioni contrattuali vers. 1.1 – 11.11.2009 

 

Daphne Lab srl ed il soggetto iscritto al circuito Netwell si impegnano reciprocamente a mantenere in 

vita il rapporto etico di impegno nei confronti del sistema NetWell.  

Il soggetto iscritto è una persona indipendente, senza nessun rapporto di lavoro o di dipendenza con 

la Daphne Lab srl.  

L’iscritto si impegna a rispettare la carta etica di Ecoelia ed ogni versione successiva ed aggiornata 

della stessa nonché di tutte le carte dei servizi di qualità ed impegno nel codice deontologico. 

La Daphne Lab srl si impegna ad iscrivere e mantenere in essere l’iscrizione al circuito NetWell, 

fornendo tutti i servizi elencati nella carta dei servizi.  

L’iscrizione al circuito NetWell non comporta alcun obbligo da parte della Daphne Lab a fornire lavoro 

o nuovi clienti all’iscritto; la Daphne Lab metterà altresì in atto tutte le opportune misure affinché se 

ne prospettino le migliori condizioni.  

L‘iscrizione al circuito NetWell decade con il mancato pagamento della quota annuale o con il 

mancato rispetto dell’accordo sulle regole che sanciscono il rapporto.  

L’iscritto manleva Daphne Lab srl da ogni responsabilità derivante dalle proprie prestazioni 

professionali.  

L’iscritto dichiara che tutte le informazioni fornite alla Daphne Lab srl sono veritiere.  

Foro competente per ogni controversia è fin da ora deciso dalle parti nel Foro di Napoli.  
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