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Dichiarazione di partecipazione e delega dell’azienda agricola 

Dati relativi all’azienda 

Impresa/ditta: _____________________________________________________________ 

Via/n°: _______________________________________________________________________ 

CAP: ___________ Località: _____________________ Paese ______________________________ 

Nome e cognome del legale rappresentante: _______________________________________ 

Telefono (rete fissa e/o cellulare): ____________________________________________________ 

Fax/e-mail: ____________________________________________________________________ 

Dati della sede (se diversi da quelli relativi all’impresa) 

Impresa/ditta: _____________________________________________________________ 

Via/n°: _______________________________________________________________________ 

CAP: ___________ Località: _____________________ Paese ______________________________ 

Referente per QS (se diverso dal legale rappresentante): 

Nome e cognome: _______________________________________________________________ 

Telefono (rete fissa e/o cellulare): ____________________________________________________ 

Fax/e-mail: ____________________________________________________________________ 

NB: gli allevatori e le aziende specializzate nei seminativi possono scegliere con quali tipologie di attività 

produttive desiderano partecipare. 

 

Il sottoscritto dichiara con la presente di voler aderire al sistema QS per le seguenti sedi della propria 

azienda: 

Produzione animale 

 Tipologia di attività produttiva 
Codice sede ufficiale 
(ad es. numero di registrazione 

VVVO*) 

Capacità 
(numero di 

animali) 

 Allevamento pollame 

 Ingrasso polli   

 Allevamento di riproduttori per galletti   

 Allevamento tacchini   

 Ingrasso tacchini   

 Allevamento di riproduttori per tacchini   

 Allevamento anatre pechino   

 Ingrasso anatre pechino   

 Allevamento galline ovaiole   
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* Regolamento tedesco relativo alla protezione contro la propagazione delle malattie animali nei casi di 

spostamento del bestiame (Viehverkehrsverordnung - VVVO) 

Il sottoscritto incarica e delega al coordinatore  

 

_____________________________________________________________ (indicare il coordinatore) 

il compito di curare gli interessi del sottoscritto nell’ambito del sistema QS e di fornire le dichiarazioni 

obbligatorie previste a QS Qualität und Sicherheit GmbH e/o a QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH (in 

appresso per brevità “QS”). Il sottoscritto accetta le condizioni di partecipazione al sistema QS contenute 

nel manuale di sistema QS nel suo testo vigente. Con la partecipazione al sistema QS e l ’assegnazione 

dell’incarico del coordinatore il sottoscritto si impegna nei confronti del coordinatore e direttamente anche 

nei confronti di QS: 

 a produrre e commercializzare in conformità ai requisiti del manuale di sistema QS; 

 Allevamento di bovini 

 Ingrasso bovini   

 Ingrasso vitelli   

 Allevamento bovini/vitelli   

 Produzione latte e allevamento vitelli   

 
Allevamento di vacche madri e nutrici con 

vitelli 
  

 Allevamento di suini 

 Ingrasso suini   

 Allevamento di scrofette/verri   

 
Allevamento scrofe e maialini fino allo 
svezzamento 

  

 Allevamento maialini   

Produzione vegetale/giardinaggio 

 Tipologia di attività produttiva 

Codice sede 
(ad es. codice azienda riportato 

sulla richiesta del premio per 

superficie) 

Superficie 
(ha) 

 Seminativi, sfruttamento pascoli e produzione di foraggio 

 Cerealicoltura   

 Coltura di piante oleaginose   

 Coltura di leguminose   

 Coltura di barbabietole da zucchero   

 Coltura di mais   

 
Patate 

(non da consumo) 
  

 Sfruttamento pascoli e produzione di foraggio   
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 a permette in qualsiasi momento ai laboratori di certificazione accreditati da QS, ad uno dei 

collaboratori di QS o ad altra persona incaricata da QS di effettuare i controlli pianificati e a sorpresa 

presso l’azienda del sottoscritto, di fare le analisi necessarie, di prelevare campioni e di prendere 

visione dei documenti richiesti; 

 a rispettare gli obblighi di comunicazione e a comunicare immediatamente la contaminazione di 

prodotti (per es. mangimi) con sostanze indesiderate; 

 a mettere in atto le misure correttive nel periodo concordato, a rimediare prontamente ad eventuali 

irregolarità riscontrate, a rispettare le sanzioni e a pagare immediatamente le penali contrattuali a 

QS, a cui vengono ceduti tali diritti; 

 a far partecipare il sottoscritto alle spese quali la quota di adesione al sistema, le spese 

amministrative e organizzative nonché i costi per gli audit per una quota pari a ………. Il sottoscritto 

si impegna a versare per tempo la quota del contributo. La quota può anche essere versata da un 

terzo. 

Il sottoscritto acconsente affinché i dati personali e aziendali della propria azienda (dati anagrafici, 

rapporti di audit, dati di monitoraggio, ecc.) siano raccolti ai fini della garanzia della qualità all’interno del 

sistema QS e salvati nelle banche dati QS, elaborati e utilizzati da parte di QS. QS è autorizzata a 

pubblicare la partecipazione del sottoscritto al sistema QS e il relativo status dell’autorizzazione alla 

fornitura all’interno del sistema QS. Tale pubblicazione avviene tramite indicazione dei codici sede e delle 

attività produttive del sottoscritto, nelle comunicazioni interne a QS con i coordinatori, gli altri partner di 

sistema e i fornitori di servizi all’interno del sistema QS in aggiunta alla denominazione/ragione sociale 

del sottoscritto corredata di indirizzo completo. 

I dati dell’azienda potranno essere utilizzati dai coordinatori o da altri partner di sistema e fornitori di 

servizi all’interno del sistema QS (quali ad esempio enti di certificazione e laboratori) solo nella misura in 

cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle mansioni legate alla garanzia della qualità all’interno 

del sistema QS. Il sottoscritto potrà fornire il proprio consenso per un utilizzo ulteriore a quello stabilito 

nel manuale di sistema QS mediante dichiarazione da rendersi al proprio coordinatore. In tal caso, il 

coordinatore sarà autorizzato a consentire l’accesso a tali dati da parte degli autorizzati. 

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che, in qualsiasi momento, è possibile visualizzare i dati salvati ed 

elaborati nelle banche dati QS, richiederne la cancellazione e revocare i diritti di utilizzo, pubblicazione e 

trasmissione concessi mediante dichiarazione da rendersi al proprio coordinatore. 

Il sottoscritto è altresì a conoscenza del fatto che i suddetti diritti di utilizzo, pubblicazione e trasmissione 

concessi costituiscono il requisito di base per la partecipazione al sistema QS. Qualora il sottoscritto 

dovesse revocare il proprio consenso o richiedere la cancellazione dei dati il cui utilizzo, pubblicazione e 

trasmissione sono necessari ai fini della partecipazione al sistema QS, la partecipazione al sistema QS 

della propria azienda sarà da intendersi terminata. 

La trasmissione a terzi dei dati personali e aziendali del sottoscritto al di fuori dei suddetti diritti di 

utilizzo, pubblicazione e trasmissione e l’utilizzo per scopi diversi da quello di garantire la sicurezza 

all’interno del sistema QS sono vietati senza il relativo consenso espresso del sottoscritto per la 

trasmissione a terzi e l’utilizzo per scopi diversi.  

La presente dichiarazione entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione. Entrambe le parti possono 

revocarla per iscritto entro il terzo giorno lavorativo di ogni trimestre con effetto alla scadenza del 

trimestre stesso. In tutti gli altri casi resta fatto salvo il diritto di recesso straordinario per gravi motivi 

(per es. successione giuridica, violazione delle condizioni di partecipazione, decisione di bloccare o 

escludere l’azienda agricola o il coordinatore dal sistema QS da parte di QS stessa). 
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________________________________________  ________________________________________ 

Luogo, data  Legale rappresentante dell’azienda agricola 

Noi accettiamo l’incarico conferito con la presente Dichiarazione di partecipazione e delega. 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Luogo, data Coordinatore 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

QS Qualität und Sicherheit GmbH 

Schedestrasse 1-3, D-53113 Bonn 

Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de  

Amministratore: Dr. A. Hinrichs 

mailto:info@q-s.de

