MODULO DI RICHIESTA OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO GLI STANDARD
BRC GSFS – BRC PKG – IFS– UNI EN 15593 e ATTESTAZIONE GLOBAL MARKET
Denominazione e Rag. Soc.
Indirizzo sito da certificare
CAP / Città / Prov.
Persona di riferimento
Telefono:

Fax:

Indirizzo head office se differente dal sito da certificare
E-mail:

Sito Internet

E-mail invio fattura:
Codice di interscambio fatturazione – SID:
P.IVA:

Codice Fiscale

Standard BRC GSFS
Standard IFS
UNI EN 15593
BRC PKG

Modulo aggiuntivo BRC (specificare quale_____________________)
GLOBAL MARKET LIVELLO BASIC
LIVELLO INTERMEDIATE
Altro (Specificare)

N° TOTALE ADDETTI (compreso/i titolare/i, soci operativi):
1. di cui stagionali (n.):

che lavorano n°

mesi all’anno

2. di cui part-time (n.):

per n°

ore al giorno

3. n° turni lavorativi:
SUPERFICIE COPERTA (m2) :

personale coinvolto in ogni turno:

PRODOTTI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE (o gruppi di prodotti) :
PROCESSI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE :
NUMERO STUDI HACCP (prodotti/processi oggetto di certificazione):
EVENTUALI ESCLUSIONI DI PRODOTTO e/o PROCESSO :
ALTRE SEDI PRODUTTIVE sono da includere nella certificazione? SI / NO 
Se SI compilare la tabella siti sotto riportata
n.

Sito di Produzione

Superficie coperta
(m2)

Prodotto /Processo da
certificare

N°
Linee

1
2
ALTRE INFORMAZIONI
DA QUANTO TEMPO E’ IMPLEMENTATO LO STANDARD :
E’ STATA UTILIZZATA UNA SOCIETA’ DI CONSULENTA NELLA IMPLEMANTAZIONE DEGLI STANDARD :
NOME DELLA SOCIETA’ DI CONSULENZA :
COME E’ VENUTO IN CONTATTO CON CSI spa ?
ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI OTTENUTE :
PERIODO DI PRODUZIONE
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Numero
addetti

PERIODO IN CUI DESIDERA EFFETTUARE LA CERTIFICAZIONE
RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI AUDIT NON ANNUNCIATO

SI

NO

TABELLA RIEPILOGATIVA CATEGORIE di PRODOTTO e SCOPI TECNOLOGICI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

(SOLO PER IFS)
PS

CATEGORIE DI PRODOTTO

1
2
3
4
5
6

CARNI ROSSE e BIANCHE, POLLAME e PRODOTTI a BASE CARNE
PESCE E PRODOTTI a BASE PESCE
UOVA e PRODOTTI a BASE UOVA
LATTE e PRODOTTI a BASE LATTE
FRUTTA e PRODOTTI a BASE FRUTTA
CEREALI e PRODOTTI a BASE CEREALI, PRODOTTI DA FORNO e PASTICCERIA, DOLCIUMI e
SNACKS
PRODOTTI COMBINATI (es. piatti pronti, gastronomia etc, pizze etc)
BEVANDE
OLIO E GRASSI
PRODOTTI SECCHI, ALTRI INGREDIENTI ed ADDITIVI
ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI

7
8
9
10
11

Indicare con
(X)

TS

OPERAZIONE

DESCRIZIONE

Indicare con
(X)

A
B

P1
P2

C
C

P3
P4

C

P5

D

P6

D
E
E

P7
P8
P9

E

P10

F

P11

F

P12

F

P13

Sterilizzazione di prodotti confezionati (es. lattine); processi in autoclave
Processi di trattamento termico (es. Pastorizzazione)
Processi UHT/Asettico, riempimento a caldo);
Processi di pastorizzazione utilizzando altre pressioni
Processi di trattamento con microonde)
Processi di irradizione
Processi di conservazione tramite : salatura, marinatura, aggiunta di
zucchero,acidificazione, affumicatura
Evaporazione / disidratazione, filtrazione sotto vuoto, liofilizzazione,
microfiltrazione (dimensioni inferiori a 10 μ)
Congelamento (almeno -18 ° C / 0 ° F) incluso lo stoccaggio, la
surgelazione, il raffreddamento, i procedimenti di refrigerazione e
conservazione a freddo
Competizione antimicrobica, fumigazione
Confezionamento in atmosfera modificata, confezionamento sotto vuoto
Operazioni atte a prevenire la contaminazione
microbiologica del
prodotto mediante processi/approcci ad alta attenzione/altro rischio (es.
locali a temperatura controllata, camere bianche, l’applicazione di
specifici processi di sanificazione, la produzione in ambienti con pressione
dell’aria positiva - filtrazione sotto i 10μ)
Specifiche tecniche di separazione: filtrazione ad osmosi inversa, l'uso di
carbone attivo
Cottura , Cottura a forno , imbottigliamento, produzione birra,
fermentazione (ad esempio vino), essiccazione, frittura , cottura arrosto,
estrusione
Processi di rivestimento, panatura, battitura , taglio, affettamento,
spezzettatura, disassemblamento, miscelazione ,riempimento,
macellazione, selezione , manipolazione
Memorizzazione in condizioni controllate (atmosfera)
ad eccezione della temperatura
Distillazione, purificazione, trattamenti con vapore, idrogenazione, molitura
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TABELLA RIEPILOGATIVA CATEGORIE di PRODOTTO (Solo x BRC)
Indicare
con
(X)

BRC

PRODUCT CATEGORY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Carne rossa cruda
Pollame non trattato
Prodotti preparati non trattati (a base carne e vegetariani)
Prodotti e preparati a base di pesce non trattato
Frutta, verdura e noci
Frutta, verdura e noci preparate
Prodotti lattiero-caseari, uova liquide
Prodotti a base di carne/pesce cotti
Salumi, carne/pesce crudi stagionati, affumicati e/o fermentati
Pasti pronti e panini, dessert pronti per essere consumati
Scatolame/Sottaceti/pet food
Bevande
Bevande alcoliche e prodotti fermentati/infusi
Prodotti da forno
Prodotti secchi ed ingredienti
Dolciumi
Cereali e snack
Oli e grassi

Si prega di compilare il modulo in OGNI sua parte e spedire alla mail agroalimentare@csi-spa.com

Data: ___________________

Timbro & Firma:
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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.
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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.
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

Non acconsente
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