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QUESTIONARIO INFORMATIVO KOSHER
INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
NOME AZIENDA/ RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE (Indirizzo, Città, Provincia, CAP)
RAPPRESENTANTE LEGALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PAGINA WEB
INDIRIZZO PEC
RECAPITO TELEFONICO FISSO

RECAPITO FAX

INDIRIZZO E-MAIL

RECAPITO MOBILE

SEDE/I PER LE QUALI SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE
(Indirizzo, Città, Provincia, CAP)
CATEGORIA ALIMENTARE
(indicare sotto quale categoria alimentare desiderate che i vostri prodotti siano
elencati)
Avete ancora prodotti con certificazione kosher?
(se SI indicare l’Ente che concede la certificazione)

Avete avuto in passato prodotti con certificazione kosher?
(se SI indicare l’Ente che ha concesso la certificazione)
NO

SI

NO

ENTE: ____________________________

SI

ENTE: _______________________

Numero addetti totali : ______________________________________
INFORMAZIONI SULLO STABILIMENTO PER CUI SI CHIEDE LA CERTIFICAZIONE
NOME DELLO STABILIMENTO
Indirizzo, Città, Provincia, CAP
RECAPITO TELEFONICO FISSO

RECAPITO FAX

INDIRIZZO E-MAIL

RECAPITO MOBILE

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
TERRITORIO IN CUI SI HA IN PROGRAMMA DI VENDERE I
PRODOTTI
QUESTO STABILIMENTO PRODUCE ANCHE PRODOTTI DIVERSI
DA QUELLI PER CUI E’ CHIESTA LA CERTIFICAZIONE?

NO

SI

SI PREGA DI FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE:
NOME DEL PRODOTTO

AL DETTAGLIO

INDUSTRIALE

KOSHER PASSOVER
(prodotti senza ingredienti a base di grano e
legumi)
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DATA, FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE E TIMBRO DELL’IMPRESA
Data:

TIMBRO AZIENDA

Nome del rappresentante legale dell’impresa:

Firma:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 –Codice in materia di protezione dei dati personali- Si informa che:










i dati personali raccolti nel corso del rapporto con la nostra azienda verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al
rapporto contrattuale in corso; in particolare, il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le
attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali;
il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterà
il rifiuto di apertura della pratica da parte della Società titolare e quindi l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal
contratto;
i dati personal forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003;
il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti
autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy. lgs. 196/2003;
i dati saranno comunicati a:
o
Uffici Finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto
adempimento delle finalità su indicate;
o
Personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi richiesti; tutti i
soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
o
Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per
garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su
indicate
In ogni momento potrà essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrà determinare l’impossibilità al conseguimento del rapporto.

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, in qualità di Titolare/legale rappresentante della ditta/società
____________________________________________________________preso atto dell’informativa e dei diritti dell’interessato ex art. 13 del D. lgs. 196/2003
•

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate.

•

Presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per le finalità su indicate.

•

Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il conseguimento delle finalità su indicate.

•

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini statistici, di marketing e pubblicitari.
L’Azienda
Consenso ex art. 13 del D. lgs. 196/2003.
Timbro e firma del legale rappresentante

………………………………………………
Nome di chi firma in stampatello

