
Sistemi Esterni
Richiesta attivazione canale (IT)

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE CANALE ESTERNO

DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura dell’intestatario del canale o
del legale rappresentante in caso di persone giuridiche

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere
accolta.

Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Residente a CAP

Prov.            in via/piazza nr°

Telefono Email

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario corrispondente
a persona giuridica / libero professionista / ditta individuale

[  ]

Società rappresentata legalmente Partita IVA/Company number
[  ]

Libero professionista Partita IVA
[  ]

Ditta individuale Partita IVA

Intestatario del/i Dominio/i e/o dei servizi di seguito indicato/i,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA

che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo, sono veritiere ed esattamente corrette e
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CHIEDE

che vengano attivati i canali di comunicazione mono/bidirezionali al/i seguente/i Dominio/i e/o servizio/i:

Dominio/Servizio 1

Dominio/Servizio 2

Dominio/Servizio 3
CHIEDE

che tali canali siano configurati per i seguenti servizi (*):

[  ]  SERVIZIO SHOP ONLINE
1. URL informativa Privacy _______________________________________________________
2. URL Registrazione ___________________________________________________________
3. URL Prelievo catalogo ________________________________________________________
4. URL Prelievo Ordini __________________________________________________________
5. URL Invio carrello ____________________________________________________________

[  ]  SERVIZIO LIS INTERNO
1. URL informativa Privacy _______________________________________________________

[  ]  SERVIZIO NOTIFICHE
1. URL informativa Privacy _______________________________________________________

[  ]  SERVIZIO LABORATORIO ANALISI
1. URL informativa Privacy _______________________________________________________
2. URL Inoltro richieste  _________________________________________________________
3. URL Prelievo Referti __________________________________________________________
4. URL Prelievo Listino __________________________________________________________
5. URL Registrazione utente ______________________________________________________

[  ]  SERVIZIO RAZIONAMENTO / DIETE
1. URL informativa Privacy _______________________________________________________
2. URL Prelievo prodotti _________________________________________________________
3. URL Inoltre richieste __________________________________________________________
4. URL Prelievo razionamento ____________________________________________________

[  ] SERVIZIO FATTURAZIONE DIGITALE (**)
1. URL informativa Privacy _______________________________________________________
2. URL Inoltro fattura ___________________________________________________________
3. URL Prelievo ricevuta _________________________________________________________

[  ]  SERVIZIO APP TERZE PARTI
Inviare una richiesta dettagliata a partner@smartvet.it
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Per ulteriori necessità inviare una richiesta dettagliata a partner@smartvet.it

(*) Gli indirizzi specificati potranno essere modificati successivamente.
(**) L’integrazione del servizio di fatturazione digitale non è disponibile per la Svizzera

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Le specifiche di integrazione saranno rese disponibili dopo l’approvazione della presente richiesta.
Il canale ha durata mensile e sarà rinnovato automaticamente a titolo gratuito per tutto il periodo di
test.
Il canale potrà non essere rinnovato a discrezione di Teddy LTD.
Le richieste di modifica o eliminazione del canale dovranno essere inoltrate a partner@smartvet.it e
saranno evase in ordine cronologico.
Il passaggio in produzione del canale deve essere richiesto con un preavviso di 15gg previa
sottoscrizione delle relative Condizioni d’uso.
Alcuni canali in produzione potrebbero essere soggetti a tariffazione basata sul volume di traffico. o
altri criteri.
I canali in test e in produzione devono essere sempre utilizzati con buon senso, ed è vietato l’utilizzo
di servizi non espressamente definiti nelle specifiche tecniche, per evitare di incorrere nella
disattivazione.

Luogo                   Data Firma (timbro)

NOTA
Il profilo del partner, successivamente all’attivazione dei canali, sarà accessibile all’indirizzo
https://partner.smartvet.[country]
Le credenziali per l’accesso saranno inviate all’indirizzo Email specificato nel modulo
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Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Teddy LTD ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e disponibile al link:

https://www.smartvet.it/informativa_privacy.pdf

e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate finalizzate
alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Il Cliente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale
trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa.

Luogo Data Firma (timbro)
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Si allega:  Copia fronte/retro del documento d’identità valido e leggibile del richiedente.

Teddy si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.
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