MODULO DI DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO GLI STANDARD
GLOBALG.A.P. IFA– GLOBALG.A.P Chain of Custody - LEAF Marque
Denominazione e Rag. Soc.
Indirizzo sede legale
Indirizzo sito da certificare
(se presenti più siti compilare tabella A)

CAP / Città / Prov.
Persona di riferimento aziendale
Consulente di riferimento
(nome, contatto telefonico, e-mail)
Legale rappresentate
Telefono azienda:
E-mail azienda (obbligatoria):
E-mail PEC per invio fattura (obbligatoria):
Codice di interscambio fatturazione- SDI(obbligatorio):
P.IVA:

Codice Fiscale

Vs. Banca

Agenzia

ABI

CAB

c/c:

CIN
Latitudine e longitudine (degrees, minutes, seconds) (dati obbligatori):
N° TOTALE addetti (compreso/i titolare/i, soci operativi):
Periodo in cui si desidera effettuare la verifica di certificazione:
SCHEMI PER I QUALI SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE (indicare con una X)








GLOBALG.A.P. opt. 1 (Specificare se FV, CC o PPM )
GLOBALG.A.P. opt. 1 multisito con/senza QMS
 GLOBALG.A.P. opt. 2 (*)
 GLOBALG.A.P. opt. 1 non annunciato
 GLOBALG.A.P Chain of Custody(CoC)

GRASP
Albert Heijn
 LEAF Marque Standard
 Nurture Module

TABELLA A
Elenco siti/appezzamenti per OPZIONE 1 con appezzamenti distanti dal centro aziendale, OPZIONE 1 multisito e
Certificazioni Catena di Custodia multisito(sito amministrativo e vari magazzini)
Appezzamenti/Siti
(Via, Comune….)
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Distanza Centro Aziendale
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(*) Nota : si prega di allegare l’elenco dei soggetti, aziende agricole ed eventuali centri di confezionamento

diversi da quello della sede operativa e legale (vedi allegato Registro Produttori Gruppo) coinvolti nella
certificazione , con le indicazione riportate nella tabella B di seguito riportata e con il numero dei
lavoratori per singolo produttore in caso di Valutazione GRASP .

TABELLA B

Prodotti Oggetto Di Certificazione

Superficie
Vengono
coltivata
effettuate attività certificazion
post – raccolta
e di prima
(produce handling) raccolta ha
(**)

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

pieno campo

serra

SÌ

NO

Superficie
raccolte
successive
(stessa
coltura o
differente)

Quantità (ton)
manipolate
(da compilare
solo in caso di
CoC)

Produzione
Parallela (***)

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

Destinazione
Prodotto
(Nazione)

Precedente GLOBALGAP Number (GGN) o CoC Number o GLN / LEAF number dell’Azienda – se presente:

Precedente GLOBALGAP Number (GGN) o CoC Number del Centro di manipolazione / confezionamento – se
esterno all’azienda:
Eventuali certificazioni già ottenute per il magazzino di manipolazione (BRC/IFS…):
L’azienda ha proprietà parallela?
SÌ
Se SI per quali prodotti? ………………………..
Sono presenti attività in subappalto?
SÌ
Se SI specificare quali ………………………..

NO

NO

In caso di manipolazione, l’azienda effettua manipolazione, confezionamento, stoccaggio, di prodotti rientranti
nella certificazione, anche per altri produttori: - se Non Applicabile non indicare nulla

(**)



Certificati



Non certificati

Rif.– Parte I Annex I- 4 Definitions

(***)

Rif.– Parte I delle Regole Generali 4.3.2.1
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Se diverso da quanto sopra indicato, e se presenti più PHU, elencare di seguito tutti i magazzini in cui il prodotto
viene manipolato/stoccato
Produce Handling
(indirizzo)

Prodotti manipolati

Informazioni aggiuntive per Certificazione Catena di Custodia
L’organizzazione effettua attività di etichettatura?

SÌ

NO

Il sito dell’organizzazione è in possesso di certificazione GFSI di parte terza che copre le attività di post-farm
(manipolazione, stoccaggio e commercializzazione)?
SÌ
NO
Se SI specificare quali ………………………..

Il richiedente consente che le informazioni relative rese pubbliche sul database GlobalG.A.P. siano le minime
richieste: (come definito dal documento Data Access Rules Version 2.0 Dec2014) ed inoltre:
PER OPZIONE 1 e OPZIONE 2
Indirizzo del sito disponibile al pubblico
Indirizzo del sito non disponibile al pubblico
SOLO PER OPZIONE 2
Ragione Sociale e indirizzo dei membri del gruppo di produttori disponibili al pubblico
Ragione Sociale e indirizzo dei membri del gruppo di produttori non disponibili al pubblico
Nota: nel caso non venga selezionata alcuna delle voci sopra riportate, saranno autorizzate le informazioni minime in accordo a quanto definito dalle
Regole Generali

Con la sottoscrizione della presente domanda, l’azienda si impegna a:
- Rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la certificazione CSICERT per la certificazione
dei prodotti/processi e servizi (Doc. 001/04) e, se applicabile, le Regole particolari per la certificazione in
conformità allo standard LEAF (Doc. 002/11), le Regole particolari per la certificazione GLOBALGAP
Fruit and Vegetables (Doc. 015/11) e Chain of Custody (Doc 002/14)
- Rispettare integralmente quanto definito dal Contratto di Sublicenza disponibile sul sito www.globalgap.org
- Dare la necessaria assistenza ai tecnici di CSICERT durante le visite di valutazione e verifica;
- L’azienda inoltre acconsente alla pubblicazione delle informazioni inerenti la certificazione ottenuta nel
portale Globalgap/LEAF
Si prega di compilare il modulo in OGNI sua parte e spedire alla mail agroalimentare@csi-spa.com

Data:
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Informativa per il trattamento dei dati personali (nuovi)
Egregio Signore,
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali (di seguito, i “Dati”) saranno trattati nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (di seguito, il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e del D.Lgs n.
196/2003 (di seguito, il “Codice della Privacy”).
Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e del Codice
della Privacy (Informative), si precisa che il Titolare del trattamento dei Dati è CSI S.p.A., società con
socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l., con sede legale in
Senago (MI), alla Cascina Traversagna n. 21, C.F. e P.IVA 11360160151, fax: 02 35039 40, indirizzo PEC:
direzione-csi@legalmail.it; che l’indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (di
seguito, il “RPD”) è il seguente: dpo@imqgroup.it e che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza e saranno raccolti in misura adeguata, pertinente e
limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e legittime, del trattamento.
1. Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento informa che i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) senza la necessità di un consenso espresso, i Suoi dati saranno trattati per la prestazione del
servizio indicato nell’offerta (di seguito, il “Servizio”), di cui la presente informativa è parte
integrante;
b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati e artt. 23 e 130 del Codice Privacy), per le seguenti finalità di Marketing:
- invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare del trattamento e su corsi
organizzati dal Titolare del trattamento;
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi;
- invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi (altre società del Gruppo IMQ).
2. Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto 1, lett. a), della presente informativa è
obbligatorio; pertanto, in loro assenza, non potremo garantirLe il Servizio richiesto.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1, lett. b), è invece facoltativo e può quindi
decidere di non conferire alcun dato per tali finalità o di negare successivamente il consenso in
precedenza fornito. In tal caso, ricordiamo che non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare del trattamento. Continuerà
comunque ad avere diritto al Servizio di cui al punto 1, lett. a), della presente informativa.
3. Durata del trattamento e Conservazione
Il Titolare del trattamento tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario all’adempimento della
finalità, ovvero fino alla durata della prestazione oggetto del contratto, salvo rinnovo.
I Suoi dati conferiti per la finalità di cui al punto 1, lett. a), della presente informativa saranno
comunque conservati per un ulteriore periodo di 10 anni dalla scadenza dell’ultima prestazione
eseguita (variabile nel caso di particolari regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di
conservazione ulteriore) per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti; mentre i Dati
acquisiti per le suddette finalità di cui al punto 1, lett. b), saranno trattati sino alla revoca del Suo
consenso.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)
del Regolamento generale sulla protezione dei dati e all’art. 4 Codice Privacy e precisamente: la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, l’adattamento o la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
I Dati saranno conservati su supporti elettronici e cartacei ricorrendo alle misure ritenute dal Titolare
del trattamento più idonee a garantire un’adeguata sicurezza dei Suoi dati.
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5. Comunicazione dei Suoi dati
I Dati potranno essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo
fornitori di servizi informatici, istituto di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Suoi dati è
disponibile presso il Titolare del trattamento.
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6, lett. b) e c), del Regolamento generale sulla
protezione dei dati e art. 24, lett. a), b), d), del Codice Privacy), il Titolare del trattamento potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 1, lett. a), per quanto di loro rispettiva e specifica
competenza, a Enti di accreditamento, Organismi di certificazione, Ministeri, Istituti e Associazioni e,
in generale, ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge o in virtù di accordi bilaterali per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
6. Trasferimento dati in Paesi extra UE
I Dati potranno essere, altresì, comunicati per la finalità contrattuale di cui al punto 1, lett. a), della
presente informativa a società del Gruppo IMQ, nonché a Enti di accreditamento e Organismi di
certificazione siti al di fuori dell’Unione europea.
Per le suddette finalità, invece, di cui al punto 1, lett. b), i Suoi dati, relativi esclusivamente all'indirizzo
mail, saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni tramite le piattaforme gestite dalle società MailUp
e SurveyMonkey site al di fuori dell’Unione europea, nello specifico in America.
Entrambe le predette società americane hanno aderito al Privacy Shield con l’Unione europea e,
pertanto, la disciplina in tema privacy è ritenuta conforme alle disposizioni europee applicabili.
7. Diritti Dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e dell’art. 7 del Codice
della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione (c.d.
“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi dati inviando
un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: dpo@imqgroup.it.
8. Consenso
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il consenso prestato per le
predette finalità di Marketing di cui al punto 1, lett. b), può essere liberamente revocato in qualsiasi
momento inviando una mail all’indirizzo del RPD indicato al punto 7 della presente informativa. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
9. Reclamo
Il Titolare del trattamento La informa che Le spetta il diritto di proporre reclamo a una Autorità di
controllo che per il territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le
modalità previste sul sito internet www.garanteprivacy.it.
Acconsente al trattamento dei Suoi dati per le finalità di Marketing di cui al punto 1, lett. b), della
suestesa informativa e dichiara di essere a conoscenza della possibilità di revocarlo liberamente in
qualsiasi momento.
Nome/Cognome _______________________________
Azienda:

_______________________________

Acconsente
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