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Data di registrazione

.............................................
Prot. n°.:
Il presente documento ha lo scopo di ottenere informazioni per il processo di certificazione ISO 9001

PARTE GENERALE
Organizzazione richiedente
Ragione sociale: _______________________________ Forma societaria __________________________
Sede legale ____________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________ ____________________ CAP ______________
Tel ________________________ Fax ______________________ e-mail ___________________________
Partita IVA_____________________________ Sito Internet______________________________________
Posta PEC _____________________________________________________________________________
Nominativo del responsabile Aziendale_______________________________________________________
Nominativo del Responsabile dei contatti con Check Fruit_________________________________________
Società consulenza (campo obbligatorio, se presente) ___________________________________
Eventuali certificazioni già possedute dalla Vostra Organizzazione:
Norma________________ Data Certificato___________ Ente di Certificazione_______________________
Norma________________ Data Certificato___________ Ente di Certificazione_______________________
Norma________________ Data Certificato___________ Ente di Certificazione_______________________
Ha conosciuto Check Fruit srl tramite:
Pubblicità su rivista

Convegno/seminario

Società certificata CheckFruit 
Cliente


Internet
Consulente
Fiera

Desidera ricevere ulteriori informazioni in merito a:
 Formazione (seminari e corsi)

 Certificazione IFS

 Certificazione Tesco Nurture

 Certificazione Leaf Marque
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 (specificare__________________)
 (specificare__________________)
 (specificare__________________)

Certificazione BRC
Certificazione GLOBALGAP
Certificazione Tesco Organic
ISO 22000
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richiesta di:
 CERTIFICAZIONE ISO 9001
ESTENSIONE della CERTIFICAZIONE ISO 9001
(siti operativi)

Note per la compilazione:
Copiare, incollare e compilare tanti campi quanti sono i siti operativi per cui si richiede le certificazione
Attribuire un numero progressivo ad ogni sito operativo.
È possibile allegare un documento, qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente.
Nel caso di richiesta di estensione della certificazione è sufficiente indicare il/i solo/i sito/i per cui si richiede l’estensione, senza
riscrivere le informazioni riguardanti gli altri siti già certificati.

SITO OPERATIVO N° 1
Comune_____________________________________________ Provincia________
Indirizzo ______________________________________________________________ CAP____________
Riferimenti autorizzazione sanitaria del sito operativo __________________________________________
Superficie coperta dello stabilimento in mq _________________
Nominativo del responsabile del sito operativo _____________________________________________
Attività svolte presso il sito operativo per le quali si richiede la certificazione - campo di applicazione (campo
obbligatorio):
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



Processo produttivo continuo



Processo produttivo stagionale (indicare periodo in tabella)

Prodotti

Periodo di lavorazione

Numero dipendenti fissi (*) _________ di cui full time _________ e part time _________
Numero stagionali (*) _________ Media giorni lavoro all’anno per stagionale (*) _______________
(*) Relativamente ai siti oggetto di certificazione, il numero di addetti si ritiene comprensivo di collaboratori, familiari e titolari.

Eventuali processi affidati in outsourcing ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Numero di addetti coinvolti in eventuali processi affidati in outsourcing _________________
Esiste un laboratorio interno all’azienda/stabilimento?  SI
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Eventuali requisiti della Norma ISO9001 ritenuti esclusi (campo obbligatorio):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Data a partire dalla quale si prevede di poter ricevere l’audit di certificazione (campo obbligatorio): ……………….
N.B.: Si precisa che tale data non corrisponde alla data in cui l’organizzazione chiede di ricevere la verifica, ma solo alla data dalla
quale ritiene di essere pronta a poterla ricevere.
Il periodo più idoneo in cui effettuare l’audit di stage 2 in campo, sarà stabilito da Check Fruit, anche in seguito alle risultanze dello
stage 1, e sarà subordinato alla presenza dei principali processi aziendali in atto.

Allegare al presente documento la Visura della Camera di Commercio (obbligatorio)
L’Organizzazione richiede (selezionare con crocetta)
 che venga istruita la procedura per la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la
Qualità aziendale, in base ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015
ed un preventivo per:
 prima certificazione UNI EN ISO 9001:2015
 rinnovo certificazione UNI EN ISO 9001:2015
 estensione certificazione UNI EN ISO 9001:2015
 pre-audit

L’ Organizzazione dichiara:
di avere letto e compreso il "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità" di
CHECK FRUIT e la normativa ivi richiamata.
L’Organizzazione si impegna a:
- rispettare quanto disposto dal Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità FD08
e dalla normativa ivi richiamata;
- fornire collaborazione al personale di CHECK FRUIT durante gli audit;
- corrispondere a CHECK-FRUIT le somme previste dall’offerta che ha sottoscritto per accettazione
Check Fruit:
- si impegna a formulare un’offerta economica (FD04) sulla base dei dati indicati dall’Organizzazione nel
presente documento;
- si riserva di accogliere la richiesta di apertura della pratica di certificazione solo ad avvenuta accettazione
dell’offerta economica (FD04)
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PARTE FINALE (compilazione obbligatoria)
IMPORTANTE: CHECK FRUIT NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA’ DI CONSULENZA NEL PROGETTARE E
SVILUPPARE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’, DI GESTIONE PRODOTTO E RINTRACCIABILITA’.

Per l’Organizzazione
Data: ………………………………

……………………………………………………………..
FIRMA (si accetta anche la firma scansionata)

IL PRESENTE DOCUMENTO, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, VA INVIATO A :
CHECK FRUIT, Via dei Mille 24, 40121 Bologna – tel. 051/6494836, fax 051/6494813
Per ulteriori informazioni : info@checkfruit.it
www.checkfruit.it
Si allega informativa privacy, disponibile anche sul sito www.checkfruit.it

RICHIESTA DATI COMPLETI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale …..………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………….
CAP, Città …………………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …….………………………………………………………………………………
POSTA PEC…………………………………………………………………………………………
CODICE SDI...………………………………………………………………………………
Banca d’appoggio per Ricevuta Bancaria
Istituto bancario …....………………………………………………………………………
Codice ABI …………………………………………………………………………
Codice CAB …………………………………………………………………………
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Informativa sul trattamento dei dati personali dell'interessato ai sensi degli art. 13 e 14
del Reg. UE 679/2016 di Check Fruit srl
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le
seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’Interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati
di cui Check Fruit entrerà nella disponibilità nell’adempimento degli accordi contrattuali:
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Check Fruit srl in persona del Legale Rappresentante con domicilio eletto
presso la sede di Bologna in via dei Mille, 24 cap 40121 ;
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 051.6494836 ; indirizzo mail info@checkfruit.it casella di posta
elettronica certificata (Pec): checkfruit@pec.it
B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati dell'interessato è finalizzato alla corretta e completa esecuzione di prestazioni precontrattuali e
contrattuali inerenti l’attività di fornitura di servizi di Check Fruit srl.
La base giuridica del trattamento, che ne consente il lecito trattamento risiede, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) Reg. EU
679/16, nella necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito normativo, fiscale e contabile.
Avendo adottato Check Fruit Srl un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01 sulla Responsabilità degli
Amministratori, il Trattamento dei Dati di cui è Titolare avviene anche per adempiere alle specifiche Finalità Investigative,
di Sorveglianza e Controllo (dell’attività di Check Fruit Srl ) che sono proprie dell’Organismo di Vigilanza Nominato Ex D.lgs
231/01.
Tale trattamento è funzionale per lo svolgimento dell’attività di Check Fruit, ed è autorizzato in capo all’ODV con l’atto di
nomina da parte del titolare del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici (ivi compresi dispositivi portatili), telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, conservati in
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

C) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o relativi all'adempimento ad
un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
D) CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I dati che saranno trattati da Check Fruit srl sono i “dati personali” di identificazione, (ad esempio nome, cognome, codice
fiscale, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) e in adempimento agli obblighi contrattuali
eventuali dati di identificazione economica.
E) DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati all'interno di Check Fruit srl da soggetti autorizzati e formati al trattamento dei dati sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni ai quali, tale trasferimento sia necessario o
funzionale per lo svolgimento dell’attività di Check Fruit srl, autorizzati con specifici atti di nomina da parte del titolare del
trattamento.
I dati saranno inoltre comunicati ai soggetti (ad es. Ente di Accreditamento) in quanto necessari per l’espletamento dei
servizi di certificazione di Check Fruit srl e alle autorità preposte per specifiche finalità di legge.

F) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Successivamente al venir meno del vincolo contrattuale e normativo, per i tempi previsti dalla normativa in materia di
conservazione dei documenti ai fini amministrativi, contabili, assicurativi (di regola 10 anni).
I dati raccolti tramite modulistica per preventivi e Corsi di formazione, verranno trattati per un’annualità nel caso di
mancata accettazione del preventivo o mancata adesione alla formazione.
Nel momento in cui non sia più necessario tenere i dati personali dell'interessato, verranno eliminati o distrutti in modo
sicuro.
G) DIRITTI DELL’INTERESSATO SUI DATI
Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 e ss del Reg. UE 679/16, in riferimento ai dati personali dell’interessato, lo stesso può
esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento.
Se il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE 2016/679 l’interessato ha
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: info@checkfruit.it
H) LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea.
I) RECLAMO
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre Reclamo all'Autorità di controllo Garante privacy a cui può rivolgersi
per approfondimenti, e consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
L) CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del rapporto
contrattuale di fornitura dei servizi con Check Fruit srl.
M) FINALITÀ DIVERSA DEL TRATTAMENTO
Nel caso in cui il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, provvedendo alla richiesta di uno specifico consenso.
N) PROFILAZIONE
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

