Domanda di Certificazione
Il presente modulo è stato predisposto da EthicsGO per raccogliere le informazioni per formulare
correttamente una domanda di certificazione per il marchio ed il Certificato CertiCom.
Queste informazioni ci consentono di predisporre una proposta per la certificazione secondo lo schema
CertiCom, la compilazione del presente questionario non è in nessun modo impegnativa.
Tutte le informazioni sono considerate riservate.
Si chiede di compilare ed inviare alla seguente mail: maria.gonzalez@ethicsgo.com
Per assistenza nella compilazione si prega di chiamare il seguente numero: 045 8538760
Dettagli dell’Impresa
Ragione sociale
completa del
richiedente
Indirizzo (incl. Nazione):
Tel. (incl. prefisso int.):

Mobile (incl. prefisso
int.):

Nome del Contatto:

Posizione:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Email del contatto:

Attenzione questa Email verrà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali.

Commercializzate con altro nome?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Se sì, si prega di dichiarare il nome commerciale:
La sua impresa è parte di un’organizzazione più grande?
Se sì, si prega di riportare il nome del Gruppo:
La sua impresa è già registrata con un altro organismo di certificazione?

Se si, allegare al presente documento il certificato di registrazione e il report dell’ultima verifica. È
obbligatorio.

Dettagli Prodotti / Servizi offerti
Descriva l’attività di comunicazione per la
quale si fa richiesta di certificazione
(compilare in dettaglio l’allegato 1):
Breve descrizione dell’organizzazione
(attività, dimensione, mercati di riferimento)
Certificazioni dell’organizzazione: norme e
enti di riferimento

Lei ha o pensa di avvalersi di un consulente?

Sì

No

Se sì, si prega di riportare il nominativo:
Qual è la sua data limite per l’ottenimento della certificazione?
(o di trasferimento se già registrati con un altro organismo di
certificazione):
Ulteriori informazioni
Indirizzo di fatturazione diverso? Se sì, si prega di
specificare:
Altre informazioni? Alleghi pagine le spazio non è
sufficiente.
La ringraziamo per la sua collaborazione nella compilazione di questo documento
Trattamento dei dati: La nostra società raccoglie informazioni (inclusi i dati personali) dai propri richiedenti o clienti unicamente su
base volontaria. Tali informazioni sono raccolte su vostra richiesta e compilando ed inviando questo documento e possono esser
rese pubbliche o trasmesse esclusivamente ad enti di accreditamento o alle autorità se richieste. Le informazioni sono lavorate e
archiviate in forma cartacea o elettronica, per il tempo necessario al preventivo e comunque per un massimo di un anno. Tutte le
informazioni raccolte saranno usate esclusivamente per l’emissione di un’offerta e NON saranno vendute o fornite a terzi. Il titolare
di tali dati è la Società EthicGo S.r.l.
Con la firma del presente modulo autorizzate al suddetto trattamento. Maggiori informazioni sul sito www.ethicsGo.com.

Con la sottoscrizione del presente documento, consapevoli delle sanzioni penali e civili per dichiarazioni con
veritiere e corrette, si dichiara che tutte le informazioni contenute corrispondono al vero.

Data

Timbro e firma

Allegato – al questionario informativo
Segnare con una X il tipo di Comunicazione (Aree) per la quale è richiesta la Certificazione
•

Etichettatura (market oriented)

•

Di prodotto e d’impresa

•

Digitale

•

Marketing, relazioni pubbliche e stampa

•

Sociale

•

Comunicazione ambientale

•

Comunicazione dello spettacolo e delle arti

•

Comunicazione finanziaria

•

Comunicazione giornalistica

•

Comunicazione interculturale

•

Comunicazione politica

•

Comunicazione religiosa

•

Comunicazione sulla salute

Segnare con una X il tipo di Comunicazione (Media) per la quale è richiesta la Certificazione
•

Affissioni

•

Audiovisivi (cd, dvd, ecc)

•

Editoria

•

Punto vendita

•

Radio

•

Stampa

•

Telefonia

•

TV

•

Web & Social

Segnare con una X il tipo di Comunicazione (Prodotto o servizio di riferimento) per la quale è richiesta la
Certificazione
Food

•

Ingredientistiche

•

Igienico – sanitarie

•

Chimico – fisiche

•

Nutrizionali

•

Funzionali

•

Salutistici

•

Sensoriali

•

Ambientali

•

Merceologiche

•

Sostenibilità

•

Solidale

•

Imballo

Consumer goods
• Ingredientistiche/composizione
•

Materiali utilizzati

•

Igienico – sanitarie

•

Chimico – fisiche

•

Funzionali

•

Merceologiche

•

Sostenibilità

•

Imballo

Indicare i Paesi di riferimento1 per la Comunicazione per la quale è richiesta la Certificazione

Descrivere Cosa si vuole comunicare

(per esempio: marchi e loghi di prodotto e/o impresa, claim pubblicitari, testi informativi-pubblicitari, brand di
prodotto, brochure, spot, contenuti audiovisivi e/o musicali, insegne, app, blog, forum, siti web)

Per esempio Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria,
Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malesia, Malta, Marocco, Messico, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica,
Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
1

