
       __________________________________                                         _____________________________ 

                              Al Laboratorio RESISTEST s.r.l. 
via Santa Lucia, snc 

............................................           lì ___  /___  /_______                       87064 CORIGLIANO CAL. (CS) 

CANTIERE: ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________IN : ____________________________ 
COMMITTENTE: ________________________________________________________________________ 
COSTRUTTORE: ________________________________________________________________________... 
DIRETTORE DEI LAVORI: ________________________________________________________________ 
S’inviano i sotto elencati campioni,  
 

prelevati dal cantiere in oggetto, sui quali si chiede di eseguire le seguenti prove di laboratorio: 
 

CONGLOMERATI BITUMINOSI BITUMI LIQUIDI INERTI-TERRE 
□ Granulometria □ Penetrazione □ Analisi Granulometrica (v.u.) 
□ Percentuale di Bitume □ Punto di Rammollimento □ Coefficiente di appiattimento 
□ Prova Marshall □ Fraass □ Indice di forma 
□ Percentuale di Basalto □ Volatilità □ Contenuto di fini  
□ Prova “Los Angeles” □ Duttilità □ Equivalente in sabbia 
□ Coefficiente di Frantumazione □ Viscosità □ Blu di metilene 
□ Indice dei Vuoti □ Percentuale di Fenoli □ Prova “Los Angeles” 

□ ___________________________ 
□ Adesione al granito di 
    S. Fedelino 

□ Massa volumica e 
   assorbimento superficiale 

□ ___________________________ □ _____________________ □ Massa volumica in mucchio 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Gelo e disgelo 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Reattività agli alcali 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Analisi petrografia - mineralogica 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Contenuto di cloruri 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Contenuto di solfati 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Contenuto di zolfo 
□ ___________________________ □ _____________________ □ Contaminanti leggeri 
□ ___________________________ □ _____________________ □ ____________________________ 
□ ___________________________ □ _____________________ □ ____________________________ 
□ ___________________________ □ _____________________ □ ____________________________ 

   ALTRO: _________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

DATA PRELIEVO 
         La fattura dovrà essere intestata a : ____________________________________________________________ 
        ________________________________________________COD.FISC./P.IVA:________________________  
        Telefono :  _______________________ e-mail: ______________________________________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196/2003 
- Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in esecuzione di: 

1. obblighi legali, come fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, etc.; 
          2. obblighi contrattuali anche in materia di appalti, supporto tecnico ed informazione tecnica in materia ai servizi da Lei  acquistati,  

                       assistenza post-vendita, verifica del soddisfacimento dei clienti; 
- Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con  strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati; 
- Il titolare del trattamento è la RESISTEST s.r.l , con sede in Corigliano Cal. (CS) via Crotone, 6, ed i suoi dati sono conservati in sede per un tempo non inferiore 

a quello prescritto dalle normative civilistiche e fiscali, e potranno formare oggetto di diffusione; 
- I suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità consentite, anche ad altri soggetti quali istituti finanziari e bancari, studi legali,agenti etc; 
- Il responsabile del trattamento dati è  l’Ing. Ernesto SCURA, e sono incaricati del trattamento dei dati i dipendenti amministrativi della RESISTEST s.r.l; 
- Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare; 

La sottoscrizione della presente include anche la presa visione dell’ informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs.196/2003. 

                   Il richiedente (D.L.) (timbro e firma)                                        L’intestatario della fattura (Per Accettazione)            


