QUESTIONARIO DI
AUTOVALUTAZIONE DEI
FORNITORI

SA 8000

Gentile Fornitore,
con la presente desideriamo informare che DELUCCA CARLO SRL ha deciso di intraprendere il cammino di
certificazione del proprio Sistema di Responsabilità Sociale secondo lo standard di riferimento SA8000:2014 ad
integrazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza e del Modello di organizzazione e
controllo in materia di Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/01.
La norma SA8000:2014 è la più aggiornata versione dello standard ufficiale in materia di responsabilità e
rendicontazione

sociale,

basato

sulle

convenzioni

ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sulla

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino e sulla
Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne.
Si tratta, pertanto di uno strumento a disposizione di qualsiasi tipo di azienda per misurare il grado di
assunzione delle responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e della comunità nella quale l’azienda si trova ad
operare.
Uno degli aspetti fondamentali della Norma è rappresentato dalla previsione del monitoraggio delle
prestazioni di tutti i fornitori.
SA8000:2014 è, infatti basata sul concetto che ogni cliente ha influenza sul fornitore e ogni anello della
catena produttiva deve impegnarsi per la tutela dei diritti delle persone informando e stimolando i propri fornitori
all‘adeguamento ai principi dello standard.
La catena dei fornitori deve essere qualificata e selezionata sulla base della capacità di soddisfare i requisiti di
responsabilità sociale indicati nella SA8000.
In armonia con i principi della norma SA8000:2014 e della “Politica per la Responsabilità
Sociale”, adottata dalla nostra società, disponibile sul nostro sito all’indirizzo www.deluccacarlo.it

è

stato predisposto un questionario per tutti i fornitori, che attraverso l’analisi dei punti della norma ci consentirà di
fare una prima valutazione.
Certi della vostra massima collaborazione e in attesa di ricevere il vostro questionario compilato,
ringraziamo per la collaborazione ed inviamo distinti saluti.
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Impegno al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale e del Codice Etico
Confermiamo di aver preso visione della “Politica per la Responsabilità Sociale” (Documento Politica Unica
Integrata) e del “Codice Etico” di DELUCCA CARLO SRL
Confermiamo di essere a conoscenza di tutte le leggi rilevanti in materia di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori.
Confermiamo di essere a conoscenza che le disposizioni dei principi di comportamento di questa comunicazione
non entrano in conflitto con la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni dell’ILO e
dell’ONU.
Ci dichiariamo disposti a seguire la “Politica per la Responsabilità Sociale” di DELUCCA CARLO Srl, a renderla nota
ai nostri fornitori, subappaltatori e subfornitori che operano per nostro conto impegnandoci affinché anche questi
ultimi rispettino le disposizioni sancite.
Assumiamo, inoltre, l’impegno di segnalare tempestivamente a DELUCCA CARLO Srl qualsiasi episodio di
violazione dei requisiti indicati dalla Norma SA 8000:2014, da parte di nostri fornitori e/o subfornitori e/o
subappaltatori.
Confermiamo che personale di DELUCCA CARLO Srl o personale esterno indipendente incaricato da DELUCCA
CARLO Srl ed autorizzato da entrambe le parti ha diritto ad effettuare ispezioni presso le nostre sedi operative in
relazione ai principi di comportamento di DELUCCA CARLO Srl in materia di responsabilità sociale.
Dichiariamo inoltre di rispettare tutta la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni
dell’ILO e dell’ONU in materia di Responsabilità Sociale.
Data

Nome della ditta

______________________________

___________________________

Firma Timbro

Nome del referente

______________________________

___________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto da un rappresentante della ditta regolarmente autorizzato e
rispedito entro 15 GG a DELUCCA CARLO
Informativa sul trattamento dei dati personali EX D. Lgs. 196/03 ‐ Art. 13/ Regolamento UE n.2016/679 art 13
I dati personali forniti dalla Vs. Organizzazione saranno trattati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per la valutazione della
conformità dei fornitori rispetto ai requisiti dello standard SA8000:2014, secondo il quale la Ns. società intende certificarsi.
I dati conferiti potranno essere comunicati a consulenti e valutatori impegnati nel processo di certificazione della Ns Società; il conferimento
dei dati ha natura facoltativa; il mancato conferimento, anche parziale, può comportare l’impossibilità di mantenere attivi rapporti di
fornitura con la Ns. società.
La Vs. Organizzazione ha diritto di: conoscere se e quali dati sono in Ns. possesso, le modalità e finalità del trattamento, gli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e degli incaricati, dell’ambito di comunicazione; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, parzialmente o totalmente al trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, Vi preghiamo di inviare una e‐mail all’indirizzo info@deluccacaarlo.it indicando come
oggetto “PRIVACY”.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornitami ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati
personali dell’Organizzazione, coerentemente all’informativa di cui sopra.
Autorizzo DELUCCA CARLO Srl. a trattare i miei dati per la fornitura del servizio e la comunicazione telefonica ai sensi del D. Lgs. 196/03.
In ogni momento potrò aggiornare integrare o richiedere la cancellazione dei dati trattati, nonché esercitare tutti i diritti riconosciuti dalle
vigenti disposizioni di legge facendo richiesta all’amministrazione di DELUCCA CARLO srl
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