ICEA

CONTRATTO
STG “Latte Fieno”

ED 00 REV.00
DEL 30/07/2019

CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE

Tra
Il sottoscritto
nato a

Prov.

il

Codice Fiscale
Legale rappresentante della Ditta
Con sede legale in via

n°

Città

Prov.

Partita I.V.A.
di seguito denominato OPERATORE

E
Il Consorzio “Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale” con sede legale in
Bologna, G. Brugnoli, 15, Partita IVA 02107241206 rappresentata dal legale
rappresentante pro-tempore Pietro Campus domiciliato per sua carica nella sede
dell’Istituto e autorizzato alla stipula del presente contratto, di seguito denominato
ICEA
PREMESSO
•

•

•

che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha autorizzato ICEA ad
operare quale organismo di controllo privato per la STG “Latte Fieno” e che
documento di riferimento ai fini dei controlli di conformità è il Piano dei controlli
della STG “Latte fieno”;
che le tariffe da applicare per il controllo e la certificazione sono riportate nel tariffario
specifico

che quanto riportato nel presente contratto si applica a tutte le aziende che
intendono essere controllate da ICEA nell’ambite della STG “Latte Fieno”

si conviene e si stipula quanto segue:
•

tutto quanto in premessa è parte integrante del presente contratto

•

le attività di controllo sulla STG “Latte Fieno” ai sensi della legislazione nazionale
in vigore sono stabilite dal relativo PIANO DI CONTROLLO che l’azienda si
impegna a rispettare compresa la tenuta delle registrazioni previste, l’utilizzo
delle licenze, dei certificati e marchi di conformità anche in rispetto della
normativa vigente

•

l’azienda si impegna, inoltre a tenere evidenza scritta dei reclami pervenuti, ad
effettuare i pagamenti secondo le scadenze previste ed è consapevole che il
mancato pagamento di quanto dovuto e’ causa ostativa al rilascio della
certificazione
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Il presente contratto è valido per la corrente annata agraria e si intende tacitamente
rinnovato a meno di disdetta scritta, eventuali variazioni tariffarie saranno comunicate
con anticipo all’azienda.
ICEA si riserva in caso di non conformità rilevate di procedere ad ulteriori controlli
che saranno fatturati a parte così come evidenziate nel tariffario sotto la voce
chiusura non conformità.
L’azienda autorizza ICEA ad utilizzare tutte le informazioni ricevute ai fini dell’attività
di controllo e a pubblicare su supporto cartaceo o informatico tutte le informazioni
relative alle certificazioni ottenute comprese eventuali provvedimenti di sospensione
o ritiro della certificazione
ICEA si impegna ad effettuare i Controlli in conformità a quanto previsto dal relativo
Piano dei Controlli
Per ogni controversia attinente l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente
Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’azienda

PER ICEA

INFORMATIVA UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
L’Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale – Bologna informa l’OPERATORE che il trattamento dei suoi dati personali è
effettuato secondo le seguenti modalità:
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• TITOLARE DEL TRATTAMENTO: E’ il presidente del consiglio di amministrazione di ICEA, domiciliato per il seguente incarico
presso la sede legale della società. E-mail icea@icea.bio
• FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,
finalizzato unicamente ad applicazione delle obbligazioni contrattuali assunte, avverrà presso la sede legale dell’istituto,
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
• OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:i dati potranno essere comunicati a uffici finanziari, Istituzioni dell’U.E., Ministeri, uffici
statali, uffici regionali, centri di elaborazione dati, altri enti affini, complementari o sinergici alle nostre attività sociali. Il
conferimento dei dati è necessario per l’esatto assolvimento degli obblighi contrattuali, la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dal contratto stipulato.
• SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O SOGGETTI CHE NE VENGONO A CONOSCENZA:
i dati potranno venire a conoscenza, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge ai nostri collaboratori, che
svolgono per nostro conto le attività sopra indicate.
• DIRITTI DELL’INTERESSATO: Di seguito alla presente viene riportato l’art. 7 del d.lgs n. 196 del 30.06.2003, recante i diritti
dell’interessato.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara, inoltre, che la struttura, l’organizzazione della stessa e gli strumenti
elettronici sono a norma di quanto previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
L’interessato dichiara espressamente di aver letto i propri diritti stabiliti dall’art. 7 .
Il Responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 7 del d.lgs. n. 196 del 20.06.2003
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L’OPERATORE (interessato al trattamento dei dati)
Data ________________

Firma _____________________

L’azienda autorizza inoltre ICEA al trattamento delle informazioni acquisite
nell’ambito dell’attività di controllo e certificazione, ai sensi dell’art. 13 GDPR (Reg.
UE 2016/679).
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L’OPERATORE (interessato al trattamento dei dati)

Data ________________

Firma _____________________
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