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NOME DELL’AZIENDA  
 

INDIRIZZO  
 

TEL. 
 FAX E-MAIL 

REFERENTE 
  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
  

 
     

QUALI PRODOTTI/SERVIZI CI FORNITE? 

 

 

 

 

NUMERO DEI DIPENDENTI  

 

 

 

Di cui: 

UOMINI  

DONNE  

MINORI DI ANNI 15  

MINORI DI ANNI 18  

SOGGETTI ALL’OBBLIGO SCOLASTICO  

Ci sono dipendenti assunti part-time? 

Quanti? 
 

Quanti contratti a tempo determinato?  

Quanti contratti a tempo indeterminato?  

Quanti disabili?  

Quanti stranieri?  

Quanti dei vostri dipendenti sono iscritti a sindacati?  

Nome del Vs Rappresentante dei Lavoratori  

Nome del vostro Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione  
 

Data ed edizione del Vs Documento di valutazione dei rischi   

Data ed edizione del Vs Piano di emergenza  
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E’ stata effettuata la formazione del personale in materia di 

sicurezza sul lavoro? 
 

Sono previsti dispositivi di protezione individuale per il 

vostro personale? 

Se si, vengono indossati regolarmente? 

 

La VS attività è soggetta al certificato prevenzione incendi 

rilasciato dai VVF? Se si in quale data vi è stato rilasciato? 
 

Quanti servizi igienici avete per il personale?  

C’è una mensa per il vostro personale? 

Se si indicare data ed edizione del documento HACCP 
 

Ci sono spogliatoi per il personale? 

Se si, sono mantenuti puliti ed in buono stato? 
 

Ci sono alloggi che l’azienda ha predisposto per il personale?  

Sono mai state applicate in azienda pratiche disciplinari nei 

confronti dei lavoratori? 
 

Qual è l’orario di lavoro previsto presso la Vs azienda?  

Ricorrete al lavoro straordinario? 

Se si supera le 12 ore settimanali? 

Viene regolarmente retribuito? 

 

Ci sono casi di lavoro a domicilio presso la Vs azienda? 

Se si, come viene gestito? 
 

Avete mai avuto notizie circa casi di violazioni di diritti dei 

lavoratori da parte di vostri fornitori?  
 

 

ACQUISTATE PRODOTTI O SERVIZI DA AZIENDE STRANIERE? 

QUALI PRODOTTI O SERVIZI? 

 

 

DA QUALI PAESI? 
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In conformità ai principi SA8000, ai fornitori viene richiesto di: 

o Non utilizzare e dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile 

o Non ricorrere all’utilizzo del lavoro obbligato, garantendo al personale la piena libertà di scelta di 

proseguire o meno il rapporto lavorativo 

o Garantire ai lavoratori luoghi di lavoro sicuri e salubri, adottando adeguate misure di prevenzione e 

protezione, minimizzando le possibilità che si verifichino incidenti sul luogo di lavoro 

o Garantire al personale il diritto alla contrattazione collettiva e la piena libertà di aderire a sindacati 

o Non attuare e dare sostegno a nessuna forma di discriminazione o coercizione sul lavoro, sia essa 

riguardante l’assunzione, la remunerazione, l’accesso alla formazione, promozione licenziamento o 

pensionamento; non interferire con eventuali pratiche o principi esercitati dal personale derivanti 

da razza, ceto, origine nazionale, religione, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o 

affiliazione politica 

o Non utilizzare né dar sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche, né 

abusi fisici o verbali 

o Rispettare quanto previsto dai C.C.N.L. applicabili in materia di orario di lavoro 

o Permettere alla ACMM S.r.l. di effettuare verifiche ai fini della valutazione della conformità ai 

requisiti della SA8000 

o Rendersi disponibili ad implementare azioni di miglioramento, qualora fosse indispensabile 

o Informare la ACMM S.r.l. di situazioni non conformi eventualmente rilevate presso i propri fornitori 

o subappaltatori. 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali EX D. Lgs. 196/03 - 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. 
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Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, Vi preghiamo di inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@acmm.it indicando 

come oggetto "PRIVACY". 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e art.13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali dell'Organizzazione, 

coerentemente all'informativa di cui sopra. 

Autorizzo ACMM S.r.l. a trattare i miei dati per lo scopo specifico di certificazione SA8000.  

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: ACMM S.r.l., Via Augusto 

Conti, 69 - 00135 Roma (RM) 

 

 

 

 

 

Vi preghiamo pertanto di restituirci copia firmata del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

_____________________                    ___________________________________ 
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