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QUESTIONARIO INFORMATIVO 

per la valutazione della Organizzazione MOCA  
(materiali e oggetti a contatto con alimenti e acqua destinata al consumo umano) 

 
Dati della SEDE OPERATIVA (DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’)    
RAGIONE SOCIALE   
 
 
 
CAP  CITTÁ  PROVINCIA    
 
TELEFONO  FAX  COMUNICAZIONE ATS      SI     -    NO 
  
Altro Stabilimento/deposito  
 
 
  
NOME E COGNOME                                                                               cell.                        
 
in qualità di:   legale rappresentante     Titolare     altro  
 
E-MAIL  SITO WEB  
 
PEC  
  
 
P.IVA ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ 

 
C.F. ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ 

 
Informazioni sulle lavorazioni  

 

   Contatto con alimenti                                                    Contatto con acqua potabile 

 legno  carta e cartone  materie plastiche  cellulosa rigenerata 

 gomma  vetro  ceramiche  metalli e leghe 

 metalli e leghe   teflonate  metalli e leghe (alluminio) 

 metalli e leghe (banda stagnata o cromata)  metalli e leghe (acciaio Inox) 

 adesivi  sughero  siliconi  inchiostri di stampa 

 prodotti tessili  vernici e rivestimenti  cere  imballaggi flessibili 

 resine a scambio 
ionico 

 adesivi  materiali e oggetti 
attivi e intelligenti 

 carta politenata 

 altri materiali:________________________________________________________________________ 

 
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ  

 Produzione  
(anche conto terzi) 

 Stampa  Trasformazione  Distribuzione all’ingrosso 
(comprende l’importazione e il deposito 
per la commercializzazione) 

 Deposito   
Assemblaggio 

 Altro_______________________________________ 

 
(**) Si prega di duplicare la scheda per ciascun prodotto 



 

 

  N. 
dipendenti 

   

  5 10 20 Oltre 20 
 

Fatturato in mli € 
 

1 mli 
 

 
           ----------------------------------------------
- 

  
3 mli 

 
            T/------------------------- 

  
5 mli 

 
            T/------- 

  
10 mli 

 
          T/------- 

  
Oltre 10 mli 

 
    

 
 
 
 
Breve descrizione della lavorazione eseguita: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI  

Dichiarazione del firmatario di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del delle 
procedure per il quale viene presentata la presente comunicazione. 

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n.675, riguardante la “tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si autorizza FCM●MOCA Consulting Srl, per 
quanto possa occorrere, al trattamento dei dati dell’Organizzazione come da informativa ex Art. 10 L. 
657/96. Do il consenso al trattamento dei dati personali, per le sole finalità funzionali alla vostra attività, 
invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e nuovi servizi offerti. Tali attività potranno 
riguardare prodotti e/o servizi di FCM●MOCA Consulting Srl e potranno essere eseguite anche attraverso 
un sistema di chiamata, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message 
Service) e SMS (Short Message Service) che potrò ricevere sull'utenza registrata al sito. 
 

AUTORIZZO _SI_          NON AUTORIZZO _NO_ 
 

Prendo atto che consento il trattamento dei miei dati personali da me forniti per le finalità strettamente 
necessarie alla fruizione dei servizi richiesti. Consapevole che in mancanza di tale consenso non potrò 
usufruire dei relativi servizi e che il servizio non potrà essere eseguito. 
 
Data 
 
 
 
______________ 

Timbro e firma 
(specificare nome e funzione) 

 
 

  


