Aziende produttrici di frutta, ortaggi, patate
- solo standard Produzione QS di frutta, ortaggi, patate e QS-GAP 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: ____________________________________________________________________
Standard QS:

Produzione QS di frutta, ortaggi, patate

oppure

QS-GAP

Codice sede QS (codice OGK): ____________________________________________________
NB: i produttori possono scegliere con quali tipologie di attività produttive desiderano partecipare.
Il sottoscritto dichiara con la presente che la propria azienda produttrice vuole aderire al sistema QS per

Tipologia di attività produttiva di frutta, ortaggi, patate
Frutticoltura in campo aperto
Frutticoltura protetta
Orticoltura in campo aperto
Orticoltura protetta
Coltura di patate
le seguenti attività produttive o colture:
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Superficie coltivabile delle colture1:
NB: tutte le colture appartenenti ad una tipologia di attività produttiva registrata e destinate alla
distribuzione devono essere certificate.

Coltura

Superficie
coltivabile2
(ha)

Tipi

Coltura
in campo
aperto

Serra

= colture della relativa lista (v. Documenti/Documenti Produzione di frutta, ortaggi, patate o QS-GAP sul sito
www.q-s.de).
2
= l’indicazione della superficie si riferisce a tutta la superficie coltivata; quindi se, ad esempio, la stessa area viene
sfruttata due volte, la superficie viene contata due volte.
1

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 Obst-GemüseKartoffeln 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 stesso e direttamente anche nei confronti di
QS a produrre e distribuire frutta, ortaggi, patate in conformità agli attuali requisiti di QS-GAP o di
Produzione QS di frutta, ortaggi, patate e di partecipare al monitoraggio dei residui QS;
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 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
Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH, a cui vengono ceduti tali diritti;
a distribuire con il marchio QS solo prodotti appartenenti alle colture ammesse;
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.
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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, degli standard certificati, delle attività
produttive, delle colture 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
sciale del sottoscritto corredata di indirizzo completo.
Qualora l’azienda del sottoscritto sia certificata secondo lo standard QS-GAP, QS, il coordinatore e il
laboratorio di certificazione del sottoscritto sono autorizzati a trasmettere tali dati a FoodPlus GmbH,
proprietaria legale delle norme GLOBALG.A.P., ai fini della loro pubblicazione nella banca dati
GLOBALG.A.P. Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione di tali dati anche nella banca dati
GLOBALG.A.P. Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che la pubblicazione di tali dati da parte di
GLOBALG.A.P. avviene nei limiti determinati dalle relative Regole di accesso ai dati (Data Access Rules)
della norma GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org) di volta in volta in vigore. La pubblicazione di tali dati
nella banca dati GLOBALG.A.P. è un requisito di base per la registrazione e autorizzazione alla fornitura
del sottoscritto all’interno del sistema GLOBALG.A.P.
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).

________________________________________

________________________________________

Luogo, data

Legale rappresentante dell’azienda agricola

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

________________________________________
Luogo, data

________________________________________

Coordinatore

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de
Administratore: Dr. A. Hinrichs
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