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Consenso all’ulteriore trattamento dei dati 
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: ____________________________________________________________________ 

 

All’interno del sistema QS vengono raccolti dati personali e aziendali allo scopo di assicurare la qualità 

all’interno del sistema QS stesso. Tali dati sono salvati nelle banche dati del sistema QS, elaborati e 

utilizzati da QS Qualität und Sicherheit GmbH e/o da QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH (in appresso per 

brevità “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. 
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Il sottoscritto acconsente ad un utilizzo dei propri dati personali e aziendali ulteriore a quello 

stabilito nel manuale di sistema QS da parte del coordinatore o di altri partner di sistema e 

fornitori di servizi all’interno del sistema QS (quali ad esempio enti di certificazione e 

laboratori) come segue: 

Dati/Utilizzo ulteriore Nome, funzione, indirizzo coordinatore/partner di 

sistema/fornitori di servizi 

  

  

  

Il sottoscritto acconsente alla trasmissione dei propri dati personali e aziendali a terzi 

(esempio: sub-coordinatori, fornitori di servizi, ecc.) come segue:  

Dati/Scopo della trasmissione Nome, funzione, indirizzo 

  

  

  

Il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali e aziendali per scopi diversi da 

quello di garantire la qualità all’interno del sistema QS come segue: 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza della possibilità che ha di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito 

per l’utilizzo, la trasmissione a terzi e/o l’utilizzo per scopi diversi mediante dichiarazione da rendersi al 

proprio coordinatore. 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Luogo, data Legale rappresentante dell’azienda agricola 

  

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

