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Il sottoscritto……………….
In qualità di……………….
Dell’Azienda……………..
Produttore, terzista, venditore……………………….
Prodotti TAC realizzati e/o commercializzati per i quali è richiesta l’adesione
- ………………………..
- ………………………..
Fasi di lavorazione eseguite internamente per le quali è richiesta l’adesione
- ………………………..
- ………………………..
ACCETTA
I contenuti del documento “Aderisce al Progetto Tessile e Salute” – Condizioni Generali
pubblicato dall’Associazione Tessile e Salute
CHIEDE
Di aderire al “Progetto Tessile e Salute” al fine di ottenere l’autorizzazione ad utilizzare verso terzi
la dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”
DICHIARA
in base al documento “Condizioni Generali”
Di garantire, relativamente al punto 5-4 aggiornamento dei dati, l’immediata segnalazione all’Associazione Tessile e
Salute di ogni variazione che intervenga relativamente ai punti 5-2 rintracciabilità e 5-3 schede di sicurezza.
Di garantire, relativamente al punto 5-5 disponibilità al miglioramento continuo, di recepire e rendere operative tutte le
nuove indicazioni tecnico/scientifiche che dovessero pervenire dall’Associazione Tessile e Salute grazie ai diversi
“strumenti” messi in atto quali ad esempio la Banca Dati delle sostanze e le indicazioni dell’Osservatorio
Dermatologico.
Di garantire la disponibilità, relativamente al punto 5-6 disponibilità allo studio e risoluzione di nuove problematiche,
qualora un articolo TAC che sottostà alla dichiarazione “Aderisce al Progetto Tessile e Salute”, risulti, dalle indagini
delle cliniche partecipanti all’Osservatorio Nazionale Dermatologico, aver determinato una qualche patologia, a:
a) ricostruire tutta la filiera e le lavorazioni che hanno contribuito alla realizzazione di quell’articolo.
b) analizzare in laboratorio (punto 5-8) l’articolo e/o i vari materiali che lo compongano alla luce delle indicazioni
derivanti dai patch-test dermatologici.
c) analizzare con il personale dell’Associazione e i dermatologi il problema per individuare l’effettiva prevalenza
sulla popolazione.
d) modificare, se richiesto a seguito del punto c), i processi e/o le sostanze chimiche utilizzati al fine di risolvere il
problema.
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Di garantire la disponibilità, relativamente al punto 5-8 campionamento e prove, ad inoltrare, quando richiesti, campioni
sufficienti e rappresentativi del prodotto destinato ad essere etichettato nonché l’autorizzazione all’Associazione Tessile
e Salute al prelievo a spot di campioni alla produzione e/o alla vendita al fine di essere analizzati presso un laboratorio
accreditato. Le tipologie e le modalità di prova sono stabilite dall’Associazione Tessile e Salute e dipendono sia dal tipo
di prodotto che dalle informazioni fornite dal richiedente.
Le motivazioni all’esecuzione delle prove sono rese note all’azienda, i costi relativi alle prove sono a carico
dell’azienda stessa ed a fronte di deviazioni verificate rispetto ai requisiti l’Associazione Tessile e Salute può revocare
con effetto immediato la dichiarazione.
Di adottare, relativamente al punto 5-9 Controllo qualità, le seguenti misure precauzionali prese dalla propria azienda
per assicurare che tutti i prodotti realizzati e/o venduti per i quali è stata richiesta l’autorizzazione alla dichiarazione
“Aderisce al Progetto Tessile e Salute” continuino a rispettare le condizioni richieste.
- …………………………………..
- …………………………………..
- …………………………………..
Di accettare espressamente quanto previsto al punto 14 Condizioni economiche ed in particolare quanto in esso previsto
nei casi di impossibilità o rinuncia al rilascio della Dichiarazione.

ALLEGA




Numero……………….Scheda/e designazione prodotto
Dichiarazione di impegno e di conformità
Schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate

Luogo………………………
Data………………………..
Timbro dell’Azienda………

Firma

Clausola privacy
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 13 del decr. legisl. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”) che i dati personali da Voi forniti con la presente domanda verranno trattati esclusivamente al fine di
procedere alla gestione e alle comunicazioni necessarie nell'ambito del progetto.
Il trattamento comprenderà le seguenti operazioni: raccolta dei dati, esame degli stessi, elaborazioni e verifiche,
aggregazione.
I dati non verranno diffusi o comunicati se non in forma aggregata e/o anonima.
I dati verranno inseriti nella banca dati “Aderenti al Progetto"”, la quale comprende trattamenti in modo informatico e
cartaceo.
Il trattamento dei dati avverrà comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà venire
attuato anche mediante sistemi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati verranno conservati per il tempo necessario a procedere alle elaborazioni, nonché per effettuare le successive
verifiche e aggiornamenti nell'ambito del progetto.
Vi informiamo altresì che in relazione ai predetti dati potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 decr. legisl. 196/03.
Titolare del trattamento in questione è l'Associazione Tessile e Salute con sede in Biella - Corso Pella n. 2.
Soggetti incaricati del trattamento dei dati sono i nostri dipendenti.
Vi facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto al
trattamento, comporta l’impossibilità di procedere alla partecipazione al progetto.
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