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DOMANDA VERIFICA GLOBAL
MARKETS

1.

DATI ANAGRAFICI

1.1. Acronimo e ragione sociale dell’Organizzazione (si riporti l’esatta ragione sociale così come
riportata sulla Visura camerale o altro documento attestante l'identità giuridica).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo della Sede (legale)

VIA

CAP

CITTA'

PROVINCIA

TELEFONO

TELEFAX
E-MAIL

SITO WEB

C.F. (se differente dal numero di Partita IVA)

P. IVA

Indirizzo della Sede Operativa se diversa da quella legale

VIA

CAP

CITTA'

PROVINCIA

TELEFONO

TELEFAX
E-MAIL

SITO WEB

C.F. (se differente dal numero di Partita IVA)

P. IVA

Documento di proprietà FIT ITALIA S.r.l. ad esclusivo uso interno. Non può essere manomesso e/o fotocopiato.

DOMANDA VERIFICA GLOBAL
MARKETS

M02 PGS 50 Rev0
10/05/13

1.2 Comunicazioni con FIT-ITALIA
Indicare un indirizzo e-mail da utilizzare per ricevere la corrispondenza ufficiale da parte di FIT-ITALIA.

E-MAIL

1.5

DATA DI COSTITUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ATTESTAZIONI E VERIFICHE
2.1 L’ORGANIZZAZIONE ha ottenuto altre certificazioni, designazioni, autorizzazioni,
notifiche o riconoscimenti negli ultimi 4 anni?  sì  no
Se sì, quali? (indicare L’Organismo Nazionale o Estero, Ente pubblico o privato, che ha
rilasciato l’attestato)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Altro
Indicare la data e l’Ente, pubblico o privato, che ha eseguito attività di valutazione negli ultimi quattro anni
presso l’Organizzazione:
a)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3

RIPORTARE LE AREE GEOGRAFICHE IN CUI L’ORGANIZZAZIONE FORNISCE PRODOTTI

Area
geografica
(ITALIA/ESTERO: nel caso di area
estera indicare la nazione)

CLIENTI*

PRODOTTO
PREVALENTE

* Indicare il nome o se si preferisce la categoria (es. GDO , Ristorazione , Canali specialistici..)
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3.

ORGANIZZAZIONE

3.1

Nome, qualifica1, funzione e riferimenti (tel., fax, e-mail) del Legale Rappresentante
dell’ORGANIZZAZIONE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2

Nome, qualifica2, funzione e riferimenti (tel., fax, e-mail) del Responsabile della Qualità
dell’ORGANIZZAZIONE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1 Titolo di studio 2 Indicare anche se consulente esterno con relativo titolo di studio

3.3

Nome, qualifica, funzione e riferimenti (tel., fax, e-mail) della persona che assicura i
contatti con FIT-ITALIA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

4.

PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE coinvolto nel sistema di sicurezza Alimentare

4.1

N°. Totale dei dipendenti dell’Organizzazione :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dipendenti

Laureati

Diplomati

Altri

Altre forme di contratto

Laureati

Diplomati

Altri

5 Indicare il numero di piani HACCP sviluppati :……………………………..
6. Documenti da allegare alla presente domanda (crocettare l’opzione scelta)
DOCUMENTO

ALLEGATO

DISPONIBILE
SITO

IN NON DISPONIBILE

DIA/ Autorizzazione
BOLLO CEE
Certificazioni
Diagramma/i
di
flusso
produzioni di interesse
CCP / limiti critici
Elenco referenze
Planimetria
Laboratorio
utilizzato

analisi

Documento di proprietà FIT ITALIA S.r.l. ad esclusivo uso interno. Non può essere manomesso e/o fotocopiato.

DOMANDA VERIFICA GLOBAL
MARKETS

M02 PGS 50 Rev0
10/05/13

7. Autovalutazione
L’organizzazione ha
non ha
preso visione dei requisiti richiesti dallo standard IFS Global
Markets scaricabile gratuitamente dal sito www.ifs-certification.com
Se ha preso visione dello standard ha valutato che il livello di valutazione idoneo di verifica è
- BASE
- INTERMEDIO
8.

DISPONIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE

Indicare la data dalla quale l’organizzazione è pronta per essere valutata:
……………………………………………………
La valutazione è urgente?

Sì [ ]

No [ ]

Se sì, specificare le motivazioni:
……………………………………………………………………………………………………....................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. DICHIARAZIONE

Dichiaro di avere letto, compreso e di accettare integralmente quanto previsto nei documenti di FIT-ITALIA
applicabili (REGOLAMENTO E CONTRATTO ove applicabile).
Timbro dell’Organizzazione
e firma del Responsabile

2

Allegato al Questionario Informativo -Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs
196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, ed in relazione ai Vostri dati (ad esempio: ragione sociale;
indirizzo sede principale ed eventuali sedi secondarie; nominativo e dati anagrafici dei legali
rappresentanti; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie; altri dati inerenti
la Vostra attività economica necessari all'esecuzione del contratto) da Voi direttamente fornitici e/o da
noi acquisiti nel corso del rapporto contrattuale o pre-contrattuale, Vi informiamo di quanto segue.
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Vostri dati personali è diretto:
a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costituzione del rapporto
contrattuale;
b) all'espletamento da parte della nostra società delle attività di adempimento di obblighi
contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione ed esecuzione dei contratti
di fornitura dei nostri prodotti, di gestione dei pagamenti e dell'eventuale contenzioso, di
adempimento degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento,
all'inserimento nelle pubblicazioni periodiche della nostra Società;
c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i nostri
servizi
2 Si intende Direttore dell’OdC/OdI oppure Responsabile del Laboratorio.
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1. In relazione alle finalità indicate al punto 1, il trattamento dei dati personali da noi acquisiti potrà
essere svolto manualmente owero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque
automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione,
conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione,
cancellazione, distruzione dei dati stessi;
2. Relativamente ai Vostri dati personali che ci sono stati da Voi direttamente fomiti e/o che sono stati
da noi acquisiti, non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla
diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui al successivo punto 7, purché ciò
avvenga per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 1, essendo tale consenso presunto
dalla legge ovvero comunque non obbligatorio.
3. Per quanto riguarda invece il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui alla lettera c)
del punto 1, è necessaria una Vostra manifestazione di consenso, del tutto facoltativa, per l'invio di
comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni
elettroniche quali: posta elettronica, telefax, messaggi Mms, Sms o di altro tipo.
4. Titolare dei dati personali da Voi direttamente fornitici e/o da noi acquisiti è la sottoscritta società.
5. l dati personali da noi acquisiti potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad altre società
del gruppo al quale, in base alla disciplina dettata dall'art. 2359 codice civile, appartenga la nostra
società.
6. l Vostri dati personali potranno essere comunicati, anche al di fuori dell'ambito territoriale
dell'Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti bancari ed
intermediari finanziari non bancari; amministrazione postale- servizio poste!; agenti, studi
professionali e società di
consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile,
fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti ed imprese incaricati della manutenzione
del sistema informativo aziendale; società di revisione, Pubbliche Amministrazioni, enti o
organizzazioni ai quali la nostra società è tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o
contrattuali (es: CISQ, IACS, SINCERT, ecc). Teniamo a precisare che i soggetti appartenenti alle
categorie di cui sopra ai quali i Vostri dati personali possono essere comunicati, utilizzeranno tali
dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
7. l Vostri dati personali verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli
nominati incaricati che hanno necessità di trattar!! per l'espletamento degli incarichi e delle funzioni a
loro affidati.
8. l Vostri dati personali potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle nostre
pubblicazioni periodiche (registri, elenchi, newsletter ecc.) o sul sito internet della nostra società.
9. La legge Vi riconosce una serie di diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003), tra cui quello di apporVi per
motivi
legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell'esistenza o meno di Vostri dati personali e che tali dati personali vengano messi a Vostra
disposizione in forma intelligibile; quello di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco, per i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la certificazione e
l'aggiornamento e, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi.
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