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CONTRATTO DI ADESIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI IN CONFORMITÀ AI
REGOLAMENTI CE834/2007, 889/2008 E 203/2012

Con la presente scrittra privata tra CEVIQ Srl - CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITÀ, con sede legale in Via Bortolossi, 1 33040
Pradamano (UD), iscrita presso il registro delle Imprese di Udine, e Partta Iva n° IT02577260306, defnita “Società” e rappresentata ai fni del
presente ato da Bertolami Michele, nella sta qtalità di Diretore Generale e l’Azienda defnita “Commitente”
__________________________________________________________________________sita in comtne di________________________________
via___________________________________________P.IVA____________________________e-mail_______________________________________
PEC___________________________________________legalmente rappresentata da ______________________________________________ ____
nato/a _________ _____________________il________________

-

PREMESSO CHE:

CEVIQ Srl è tn Organismo di controllo attorizzato dal MIPAAF con codice (IT-BIO-017 del 30/09/2015), alla certfcazione ed al controllo
delle prodtzioni biologiche fresche e trasformate adate all’alimentazione tmana;
l’Azienda sopra identfcata intende assoggetare al sistema di controllo e certfcazione le atvità nel prosiegto individtate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Conferma delle premesse ed allegat
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contrato.
Allo stesso si intendono allegat, a formarne parte integrante e sostanziale, l’”Accordo di certicicioie CEVIQ” ed il “Regolimeito per li certicicioie
prodot iiologici CEVIQ (u.r.,”o doctment che l’azienda Commitente dichiara di conoscere ed accetare integralmente.
ART. 2 – Oggeto del contrato
Con il presente contrato l’azienda Commitente afda a CEVIQ Srl , che acceta, l’esectzione delle prestazioni di controllo e certfcazione dei prodot
otentt, trasformat, detentt, commercializzat ed importat in conformità alle prescrizioni previste da metodo di prodtzione biologico (Reg. CE
834/2007, 889/2008 e 203/2012) e/o dalle norme di riferimento applicabili, come richiesto dall’azienda richiedente all’atto della sottoscrizione della
apposita notifica e/o domanda di certificazione.

ART. 3 – Modalità per la erogazione del servizio
CEVIQ Srl erogherà il servizio secondo le modalità riportate nel “Regolimeito per li certicicioie prodot iiologici CEVIQ (u.r.,”.
ART.4 - Obblighi dell’azienda Commitente
Onde avere dirito all’erogazione del servizio oggeto del presente contrato, la Commitente deve:
a)
atenersi alle disposizioni del Regolamento per la certfcazione di prodot otentt con metodo biologico (t.r.) di CEVIQ Srl ;
b)
adempiere con regolarità a ttte le obbligazioni asstnte con la sotoscrizione del presente contrato comprendendo qtelle relatve al
pagamento del costo del servizio in base alle tarife stabilite dal Tarifario applicato allo schema di certfcazione di prodot biologici e ste
stccessive modifche ed aggiornament;
c)
rispetare la normatva vigente.
ART.5 - Obblighi di CEVIQ Srl
CEVIQ Srl s’impegna a:
prestare i Servizi con la massima diligenza e ptnttalità, con propria organizzazione di mezzi e di risorse e con gestone a proprio rischio,
in completa attonomia e senza vincolo alctno nei confront del Commitente, se non qtello dell’esata, ptnttale ed integrale esectzione
del Contrato
avvalersi di proprio personale, ntmericamente e qtalitatvamente adegtato allo svolgimento dei Servizi, in base alla nattra e alle
carateristche degli stessi ed estraneo ad ogni tpo di conflito di interesse
esegtire i Servizi a regola d’arte, con la diligenza richiesta dalla nattra professionale degli stessi, nel rispeto del Contrato e della
normatva, anche regionale, di volta in volta in vigore
otemperare, sin d’ora e asstmendone i relatvi oneri, a qtanto potrà in merito essere richiesto e prescrito da ftttre leggi e disposizioni.
gestre i dat raccolt in accordo ai criteri di riservatezza e alle norme vigent;
comtnicare dat e informazioni alle Ptbbliche Istttzioni secondo la normatva vigente (Albi regionali, etc.);
archiviare la doctmentazione raccolta e/o generata dtrante l’erogazione del servizio secondo la normatva vigente;
fornire informazioni ai Commitent in materia normatva stlle integrazioni o ntove leggi rigtardo ai servizi richiest.
L’organizzazione del lavoro e il potere diretvo, disciplinare e/o di controllo stl personale impiegato nell’esectzione dei Servizi è riservato,
in via
escltsiva, a CEVIQ Srl che, a tal fne, nomina qtale proprio responsabile e referente per il Contrato, per le fnalità e le esigenze correlate alla sta
esectzione, il dot. Bertolami Michele. Con la sotoscrizione del Contrato, CEVIQ Srl conferma di essere in possesso, per esperienza, organizzazione e
mezzi, della competenza richiesta dalla nattra e dalle carateristche dei Servizi e conferma di possedere altresì i reqtisit previst dalla legge e/o da
regolament per lo svolgimento dei Servizi stessi e ttte le attorizzazioni necessarie.
ART.6- Responsabilità delle part
L'atvità di ispezione e/o di certfcazione di CEVIQ Srl non esenta la Commitente dagli obblighi di legge derivant dai prodot, processi e servizi
fornit e dagli obblighi contrattali verso i propri client, ad escltsione di qtalsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CEVIQ Srl.
CEVIQ Srl non è responsabile di:
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- difet di prodot, processi e servizi fornit dalla Commitente a terzi
- inadegtatezze o danni di qtalsiasi tpo provocat dall'atvità della Commitente o dai stoi prodot, processi o servizi
- adegtatezza delle scelte tecniche adotate dallar Commitente , tnico responsabile
- accertamento della conformità ai reqtisit di legge.
ART. 7 – Corrispetvo
Le tarife dovtte a CEVIQ Srl sono qtelle previste dal “Tarifario per i prodot biologici” (Tarifario BIO_CEVIQ t.r.), approvato dal MIPAAF, per le
atvità oggeto di controllo e certfcazione applicato.
La riscossione delle tarife potrà avvenire anche tramite SDD (addebito direto st conto corrente). Tale modalità di pagamento si intenderà accetata
qtando la Commitente, in segtito della frma del presente contrato, sotoscriverà tn’apposita attorizzazione all’addebito della qtota di propria
competenza stl conto corrente bancario o postale.
ART. 8 – Dtrata del contrato e recesso
Il presente contrato ha dtrata fno al 31.12 dell’anno stccessivo a qtello di sotoscrizione in calce e si intende tacitamente rinnovato anntalmente.
L’eventtale recesso è previsto nei termini di legge e/o per eventtale revoca di tna delle part. Entrambe le part hanno dirito di recedere
antcipatamente dal presente contrato in ogni momento con obbligo d preavviso scrito di almeno 60 gg. In caso di recesso da parte della
Commitente, CEVIQ Srl avrà dirito al pagamento della parte del Corrispetvo proporzionata all’atvità e ai Servizi afetvamente resi fno alla data di
efcacia del recesso, senza poter avanzare alctna tlteriore pretesa, nemmeno a ttolo di rimborso di cost sostentt o mancato gtadagno. In qtest
termini verrà applicato qtanto previsto dal tarifario (t.r.).
Resta peraltro inteso che, qtalora i Servizi non siano gitnt a completamento alla Scadenza, per catse diverse dall’inadempimento e/o dal ritardo di
CEVIQ Srl nell’esectzione del Contrato, CEVIQ Srl proporrà alla Commitente tna proroga del Contrato in ftnzione del tempo residto necessario al
completamento dei Servizi anche in otemperanza agli obblighi previst dalla normatva vigente.
ART. 9 – Risoltzione del contrato e clatsola risolttva espressa
Qtalora la Commitente ponga in essere tna non conformità ai sensi dello specifco “Regolimeito per li certicicioie prodot iiologici CEVIQ (u.r.,”,
qtesto sarà soggeto ai provvediment descrit nel medesimo, di gravità crescente fno alla risoltzione di dirito del presente contrato a norma
dell’art. 1456 cc, senza necessità di prontncia gitdiziale, fato salvo il dirito di CEVIQ Srl al risarcimento dei danni.
Legitmeranno tgtalmente la risoltzione di dirito del presente contrato, l’inadempienza della Commitente all’obbligo menzionato al ptnto b)
dell’art. 4 del presente contrato.
ART.10 - Riservatezza
Ai fni della presente clatsola, con il termine “Informazioni” s’intende, oltre che il Contrato e il sto intero contentto, qtalsiasi fato, dato (incltsi i
dat personali) o informazione rivelata a CEVIQ Srl oralmente, in formato eletronico, visivamente, per iscrito o in altra forma tangibile o intangibile, o
di cti CEVIQ Srl venga comtnqte a conoscenza in ragione o in occasione dell’esectzione del Contrato e/o dei Servizi, ivi incltse, senza limitazioni, le
informazioni stl know-how, i doctment di nattra commerciale, organizzatva, societaria, strategica, relatvi all’organizzazione del btsiness, l’atvità,
le strategie commerciali, le ftttre atvità, i piani di investmento, cost, prezzi e proft, liste client e fornitori, nonché qtalsiasi aspeto correlato alla
sittazione personale o professionale di qtalsivoglia persona, e/o qtestoni operatve o relatve all’atvità, incltsi, contrat, corrispondenza, chiavi di
accesso, password e similari, segret commerciali e informazioni st dirit di proprietà intellettale qtali, a ttolo meramente esemplifcatvo, disegni,
modelli, sofware, formtle, dat, invenzioni, modalità di installazione tecnica, processi, previsioni di marketng, metodi prodttvi, analisi e/o calcoli
operatvi e commerciali relatvi alla Commitente , e/o ai stoi Client, fornitori, constlent e dipendent, anche ove tali Informazioni non siano
espressamente contrassegnate come “confdenziali” o “riservate”.
CEVIQ Srl s’impegna a mantenere la massima riservatezza circa le Informazioni e a qtesto rigtardo si impegna sin d’ora a sotoscrivere, ove richiesto,
qtalsiasi doctmento e/o dichiarazione avente ad oggeto i qti espressi obblighi di riservatezza.
CEVIQ Srl s’impegna al rispeto dei present obblighi di riservatezza, sia dtrante, che dopo la cessazione per qtalsivoglia motvo dell’incarico da parte
della Commitente per tn periodo di 5 anni e, in ogni caso, anche per il periodo tlteriore in cti le informazioni potranno gitridicamente considerarsi
tttelabili ai sensi della disciplina in materia di segreto indtstriale e commerciale.
CEVIQ Srl, al fne di far rispetare gli obblighi di riservatezza asstnt con la sotoscrizione del presente Contrato per il proprio personale, si impegna a
far sotoscrivere loro accordi di riservatezza avent tn contentto analogo a qtello del presente artcolo.
ART. 11– Proprietà intellettale
CEVIQ Srl prende ato e riconosce che ttt i dirit di proprietà intellettale, ivi incltsi i dirit stl know-how e le informazioni segrete e confdenziali,
aferent alla Commitente, nonché ogni e qtalsiasi materiale, doctmento, ptbblicazione, informazione, doctmento, modtlo, tmbro (in qtalsiasi
formato registrat e/o archiviat) e ogni altro stpporto che sia necessario per l’esectzione del presente Contrato e dei Servizi, che la Commitente
meterà a disposizione di CEVIQ Srl sono e resteranno di ttolarità escltsiva della Commitente, così come i marchi, loghi, denominazioni e altri segni
distntvi della Commitente e che la messa a disposizione nell’esectzione del Contrato di tali materiali e/o informazioni non potrà essere
interpretata in alctn modo come tna cessione o tna licenza d’tso di dirit di proprietà intellettale.
CEVIQ Srl si impegna a non contestare dtrante la vigenza del Contrato e stccessivamente alla cessazione per qtalsiasi motvo degli efet dello
stesso, la ttolarità e/o la validità dei dirit di proprietà intellettale della Commitente e a non porre in essere, o consentre che sia posto in essere,
alctn ato che possa in alctn modo indebolire, danneggiare o pregitdicare la validità e/o l’efcacia dei medesimi.
Una volta cessato, per qtaltnqte catsa, il Contrato, a CEVIQ Srl sarà fato divieto di tsare, sotrarre o riprodtrre, con qtalsiasi mezzo, doctment
della Commitente di qtaltnqte genere, anche in formato digitale e, qtalora ne fosse in possesso in ragione dell’esectzione dei Servizi, la stessa sarà
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obbligata a restttirli contesttalmente alla cessazione del medesimo Contrato, senza tratenerne copia alctna. Tale obbligo è esteso anche a ttt gli
strtment, le atrezzattre e il materiale della Commitente, ovvero qtant’altro di proprietà o nella ttolarità della Commitente, che fosse
eventtalmente in tso e/o nella temporanea disponibilità di CEVIQ Srl per l’esectzione dei Servizi, nonché ai ristltat di cti al stccessivo paragrafo.
A CEVIQ Srl sono in ogni caso vietat, anche in corso di esectzione del Contrato, la riprodtzione e l’ttlizzo per fnalità estranee all’esectzione del
presente Contrato, o comtnqte contrarie a btona fede o corretezza professionale, dei doctment della Commitente di qtalsiasi nattra, nonché dei
marchi, loghi, denominazioni e altri segni distntvi della Commitente, salvo preventva attorizzazione scrita da parte di qtest’tltma.
CEVIQ Srl riconosce e conviene che ogni e qtalsivoglia dirito di proprietà intellettale sviltppato da CEVIQ Srl in ragione e nell’esectzione del
presente Contrato, ivi incltso il ristltato dei Servizi, soto qtalsiasi forma ed in qtaltnqte stadio, sorgerà in capo alla Commitente e sarà di ttolarità
escltsiva di qtest’tltma, che pertanto potrà procedere ad ogni forma di sfrttamento di tali ristltat al fne di soddisfare le richieste dei propri Client.
ART.12 – Clatsola compromissoria
Competente a decidere sti ricorsi dell’operatore avverso le mistre adotate da CEVIQ Srl in conformità alla vigente normatva in materia in caso di
riscontrate inosservanze, irregolarità e/o infrazioni, è il Comitato Ricorsi, organo collegiale indipendente dalla strtttra gerarchica di CEVIQ Srl, cti le
part si obbligano a devolvere in via escltsiva ogni controversia relatva alla validità, efcacia ed interpretazione delle stesse. Le decisioni del Comitato
Ricorsi, in conformità alle previsioni di cti all’Allegato 2, let. C, comma 7 del D. Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018, hanno nattra e valore di lodo arbitrale
ed il procedimento è disciplinato in conformità alle previsioni di cti al ttolo VIII del Codice di Procedtra Civile.
ART. 13– Legge applicabile
Il presente contratto, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, è regolato dalla normativa italiana e dalla disciplina operante in materia.

ART. 14– Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’esectzione del presente contrato è competente il Foro di Udine.
ART. 15 – Disposizioni fnali
Il presente contrato, sarà registrato in caso d’tso a ctra e spese della parte richiedente. Per ttto qtanto eventtalmente non previsto nel presente
contrato, e con esso non in contrasto, si applicano le norme di legge in materia. Il presente contrato anntlla e sostttisce, con decorrenza
immediata, qtalsiasi altro precedente eventtalmente in vigore tra le part. La proposta contrattale diviene qtindi vincolante per entrambe le part
nel momento e nel ltogo in cti la medesima viene sotoscrita dalla Commitente .
Allegat:

Informatva stl tratamento dei dat personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Leto, approvato e sotoscrito in (ltogo) ____________________ in data __________________________.

L’azienda_________________________________

Ai sensi e per gli efet degli art. 1341 e 1342 c.c., si approvano specifcamente i segtent artcoli del presente contrato: art. 1 “Conferma delle premesse ed allegat”, art.
3 “Modalità per l’erogazione del servizio”, art. 7 “Corrispetvo”, art. 8 “Dtrata del contrato e recesso”, art. 14 “Foro competente ”.

L’azienda___________________________________
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