DOMANDA DI LICENZA d’uso
del marchio collettivo ITALCHECK ( Allegato C)
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: tutti i campi delle sezioni 1,2,3,4 devono essere compilati: dove non applicabile inserire N.A.
1. TIPO DI RICHIESTA
CERTIFICAZIONE ITALCHECK

PRIMA RICHIESTA

ESTENSIONE PRODOTTI

2. DATI DELL’ORGANIZZAZIONE CHE RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE
Ragione Sociale:

Legale Rappresentante:

Indirizzo sede legale:

CAP/Città:

Partita I.V.A o Codice Fiscale:

Settore Attività:

Tel:

Fax:

e-mail azienda:

Sito internet:

Referente Aziendale:

e-mail referente:

RINNOVO

3. INFORMAZIONI RELATIVE all’organizzazione
La sede legale è un sito oggetto della certificazione?
SI
NO
ALTRI SITI OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO E/O ATTIVITA’ AFFIDATE ALL’ESTERNO (OUTSOURCING)
ALTRI SITI Indicare tutte le sedi oggetto della certificazione (uffici, stabilimenti, magazzini, ecc.), se diversi dalla sede legale.
Denominazione o tipologia

N.A.

Indirizzo

Attività svolte

1.
2.
3.
4.
5.
ATTIVITA’ svolte dal Licenziatario


PRODOTTI OGGETTO DI Licenza (TIPOLOGIA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
aggiungere foglio se necessario

A MARCHIO:

ATTIVITA’ DI LAVORO EFFETTUATE DALL’ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERNO (OUTSOURCING)

N.A.

Indicare nello spazio sottostante quali attività oggetto di certificazione sono effettuate dall’Organizzazione all’esterno


4. ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali certificazioni già ottenute
Se SI, nome dell’ente di certificazione:
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Visura Camerale

SI

NO

Se si per quale Norma/e:
Il certificato è in corso di validità

SI

Marchio Organizzazione in digitale (.esp, PNG, TIFF, PDF, JPEG alta )

NO
Se possedute, copia dei certificati posseduti

Ai sensi del D.lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali e misure minime di sicurezza, con la presente, l’impresa sopracitata autorizza al trattamento dei propri dati mediante
strumenti elettronici e non, secondo la normativa vigente, da parte del ricevente. Informativa disponibile su http://www.italcheck.it/privacy.aspx.

acconsento
non acconsento
La presente domanda di certificazione e licenza d’uso non ha validità di ordine, ma ha esclusivamente la finalità di richiesta informazioni al fine di poter emettere
l’offerta in conformità al Regolamento d’uso del marchio collettivo ITALCHECK disponibile sul sito www.italcheck.it area download e successivamente di
concedere la certificazione e Licenza con l’emissione del relativo Certificato .

Timbro e Firma
(Specificare il nome e cognome)
__________________il_________________

_______________________________________________________________

Si prega di restituire il presente questionario informativo debitamente compilato in ogni sua parte e firmato all’ente gestore secondo le seguenti modalità:
MAIL: accreditamento@italcheck.it o FAX: +39 0121 376768 PER INFORMAZIONI: +39 0121 379567
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