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Spazio riservato al CS Zoetis

* Campi obbligatori

CODICE FISCALE*

FAX  

1

IBAN*

Al fine dell'accettazione dell'anagrafica è obbligatorio autorizzare i seguenti punti:

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati per finalità amministrative, contabili e commerciali  - In riferimento al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati UE 2016/679 del 27 aprile

Confermo la ricezione delle informative di PRIVACY e  FCPA di seguito riportate

Autorizzo l’invio di notizie e informazioni a carattere promozionale e/o commerciale (es: nuovi listini, campagne commerciali)

Confermo che i dati bancari indicati sono corretti e appartengono alla Società di cui sopra

Dichiaro l'accuratezza dei dati qui riportati ai fini di una corretta fatturazione dei servizi/beni forniti da Zoetis 

Dichiaro di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000

recapiti:

Tel: 06 / 3366 8100 Fax: 800 299 220 Email: ZoetisCustomerCareIT@zoetis.com Email: Vetscancs@zoetis.com

,
Luogo Data

(Spazio riservato al timbro e firma  da apporre dopo la stampa del documento)

NUMERO

IL PRESENTE MODULO E' DA RINVIARE A  zoetisitaliacs@pec.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI -  INFORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE

Le ricordiamo che per qualsiasi richiesta di chiarimento o di informazioni aggiuntive o modifiche è possibile contattarci attraverso i seguenti 

RAGIONE SOCIALE DI 
FATTURAZIONE*

PREF PREF NUMERO

MODULO DI REGISTRAZIONE

INDIRIZZO E LOCALITA' 
DI FATTURAZIONE *

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE - (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

NOME BANCA*

CODICE SDI*  SWIFT/BIC*

CAP*

E-MAIL*

E-MAIL PEC*

CITTA'* PROV*  

(Compilare solo se l'informazione deve apparire in fattura)

(se vuoto, la fattura sarà inviata tramite PEC)

timbra e firma

chiusure settimanali - orari 
di ricevimento - note

Compilare se il luogo di destinazione della merce è diverso da quello di fatturazione Spazio riservato al CS Zoetis

TELEFONO  

RAGIONE SOCIALE DI 
DESTINAZIONE

INDIRIZZO - LOCALITA' - 
CAP  - PROVINCIA
DI DESTINAZIONE

PARTITA IVA*  

mailto:ZoetisCustomerCareIT@zoetis.com
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Informativa ex Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 

Gentile Cliente desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679  del 27  aprile ("GDPR")  e il D.lgs. 196/03 come 
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale al GDPR  dal   Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati UE 2016 (”GDPR”) e successive normative di sviluppo, prevedono la tutela delle persone  rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

• Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a. Amministrative, contabili e commerciali.

b. Invio documenti su base periodica, riguardanti aggiornamenti scientifici e informazioni promo - redazionali inerenti i nostri prodotti e il mondo della salute 
animale.

c. Adempimenti inerenti alla gestione dei servizi commerciali e dei servizi on-line richiesti dall'utente, con particolare riferimento alla consultazione o 
scaricamento (downloading) del materiale documentario reso disponibile sul sito web Zoetis.

d. Elaborazione di analisi statistiche e di mercato con conseguente profilazione e segmentazione.

e. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Zoetis Italia Srl nonché da altre società del suo gruppo.

• Modalità di trattamento dei dati

a. I Suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea, attraverso personale proprio o di altre società del Gruppo Zoetis ovvero 
attraverso propri consulenti a ciò espressamente incaricati al fine di evitare perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati 
stessi. I Suoi dati saranno inoltre comunicati a soggetti, in Italia ed all'Estero, che svolgono attività di supporto e/o di servizio per Zoetis Italia S.r.l., o, 
comunque, collegati al Gruppo Zoetis. Le operazioni di trattamento da parte del suindicato personale potrebbero essere svolte anche fuori del territorio 
dell'Unione Europea,  in tale eventualità Zoetis Italia s.r.l. garantisce che i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del GDPR. Zoetis obbliga tali 
consulenti a rispettare i termini delle proprie politiche di riservatezza, limitare l’accesso ai dati personali a quanto strettamente necessario per svolgere i 
relativi incarichi, e non utilizzare le informazioni ottenute per scopi diversi da quanto stabilito. Zoetis garantisce il rispetto del livello di protezione dei dati e 
della sicurezza dei dati ai sensi delle normative UE in materia di protezione dei dati, ad esempio tramite misure tecniche appropriate, politiche e norme di 
sicurezza, obblighi contrattuali, misure organizzative e, qualora necessario, contratti relativi al trattamento dei dati conclusi sulla base delle clausole standard 
UE. 

b. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate.

c. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra è da intendersi facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" 
nel modulo di registrazione, i Servizi o parte di essi non potranno essere erogati.

d. Il titolare del trattamento è: Zoetis Italia s.r.l.

e. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai propri dati personali, chiedere la rimozione dai nostri sistemi, aggiornare i propri dati personali, 
e modificare le proprie preferenze in merito ai servizi di commercializzazione,  rivolgendovi nei confronti del titolare del trattamento inviando una email a 
privacy@zoetis.com.

• Inviare un ricorso 

Il Cliente ha  diritto a presentare  ricorso relativo al trattamento dei propri dati da parte di Zoetis innanzi  all’ Autorità Garante della Privacy:
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma

               

Informativa sulla Privacy
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Informativa sull'Anticorruzione

Spettabile Cliente, 

Vi inviamo in allegato i Principi Anticorruzione che i partner commerciali di Zoetis Italia sono tenuti a conoscere e rispettare in conformità alla Legge 
Internazionale Anticorruzione. 

Cordiali Saluti 

Zoetis Italia s.r.l. 

                                                                                       Principi Internazionali Anticorruzione
 
Introduzione
 
La procedura 215 Global Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy and Procedure prevede che i dipendenti Zoetis assumano in tutte le attività di business di 
Zoetis una condotta etica e rispettosa delle leggi e dei regolamenti in vigore, inclusa la legge statunitense del 1977 "U.S. Foreign Corrupt Practices Act" (di 
seguito "FCPA"). La FCPA proibisce di corrompere i Government Official, effettuando, promettendo o autorizzando pagamenti e/o forniture di beni e/o servizi, 
per indurre i Government Official a compiere atti o a prendere decisioni che favoriscano l'attività dell'azienda. La FCPA proibisce anche la possibilità di 
aggirare il suddetto divieto avvalendosi di un terzo (persona fisica o persona giuridica). In quanto società statunitense, Zoetis deve rispettare la FCPA e 
pertanto è chiamata a rispondere degli atti compiuti in qualsiasi paese del mondo da un consulente, un agente, un rappresentante di Zoetis oppure da una 
società o ente operante in nome, per conto o nell’interesse di Zoetis. Per questo Zoetis richiede che tutti i suoi partner commerciali rispettino i principi 
previsti dalla FCPA nella conduzione delle loro attività, quando svolte in nome, per conto o interesse di Zoetis.  

Definizione di Government Official 

Ai fini dell'applicazione della FCPA al sistema italiano, il termine "Government Official" coincide con le due categorie seguenti: 
Pubblici ufficiali: coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
Incaricati di pubblico servizio: coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 
prestazione di opera meramente materiale. 
Ad esempio, rientrano in queste categorie e sono considerati Government Official: 
• i soggetti eletti o nominati a cariche pubbliche; 
• i funzionari, dipendenti o agenti di un ente pubblico ovvero di un ente che svolge una pubblica attività; 
• funzionari, dipendenti o agenti di un'entità a partecipazione o controllo pubblico. 

Principi anticorruzione FCPA 

I partner commerciali di Zoetis non possono direttamente o indirettamente effettuare, promettere o autorizzare pagamenti e/o forniture di beni e/o servizi, 
tali da indurre i Government Official a compiere atti o a prendere decisioni che favoriscano l'attività di Zoetis. Ad esempio questo significa che non potrà mai 
essere effettuato alcun pagamento e/o offerta di bene e/o servizio di valore ad un Government Official, che, indipendentemente dal valore, possa indurlo ad 
approvare, rimborsare, prescrivere o acquistare un prodotto Zoetis, oppure ad influenzare il risultato di uno studio clinico. 

Integrazione e rispetto della legislazione italiana 

I partner commerciali di Zoetis sono tenuti a conoscere se e come le leggi, i regolamenti, o le procedure italiane, incluse le regole imposte da enti quali 
ospedali o istituti di ricerca, impongono Iimiti, restrizioni o requisiti di trasparenza in atti che prevedono compensi, supporto finanziario, donazioni, omaggi, 
ecc. a beneficio di Government Official. I partner commerciali di Zoetis devono tenere conto e rispettare tali limiti, restrizioni e requisiti di trasparenza 
ogniqualvolta svolgono attività in nome, per conto o nell'interesse di Zoetis. In caso di dubbio sull'esistenza o sull'ambito di applicazione dei suddetti limiti, 
restrizioni o requisiti di trasparenza, il partner commerciale è tenuto a consultare il suo referente/contatto primario in Zoetis. 
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