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CCPB SRL, 

con sede in Viale Masini 36 CAP 40126  Bologna, 

Registro Imprese BO, Codice Fiscale e 

Partita IVA 02469721209, REA n. 441882, Capitale 

Sociale € 705.920 i.v., d’ora in avanti chiamato CCPB, 

nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, 

Area riservata all’ufficio di CCPB 
N° di protocollo e data 

 

 

e il Richiedente il servizio di controllo * (*= dati come da domanda per il servizio di controllo) 

Ragione Sociale/Cognome Nome 

      

Legale Rappresentante (Cognome Nome) 

      

Indirizzo 

      

CAP/Città/Provincia 

      

Partita IVA 

      

Codice Fiscale 

      

d’ora in avanti chiamato Cliente 
 

intendono, in data odierna, con il presente contratto regolamentare i rapporti futuri di fornitura di 
servizi che interverranno tra il CCPB e l’Operatore. 
 

1) Oggetto del contratto - Con la stipula del presente contratto, il Cliente affida al CCPB, che accetta, l’esecuzione delle prestazioni 

inerenti il controllo del prodotto indicato nella domanda di controllo, d’ora in poi denominato “prodotto” conformemente allo specifico 

Disciplinare e come esplicitato nel “Regolamento del servizio di controllo e certificazione dei prodotti agroalimentari di qualità ai sensi 
dei Regg. UE n. 1151/2012 (DOP; IGP;STG), n. 491/2009 (DO e IGP VINI) e n. 110/2008 (IG bevande spiritose)”, d’ora in avanti per 

semplicità chiamato Regolamento e che si allega quale doc. RE/DO. 
 

2) Accettazione e lingua utilizzata – Il Cliente dà atto di accettare, senza addurre alcuna riserva, tutti i punti del presente contratto e, 

altresì, di avere preso visione e di accettare il Regolamento nella versione vigente alla stipula del presente contratto, che si allega 

quale RE/DO a far parte integrante del presente contratto. Il Cliente dà atto altresì di accettare le tariffe stabilite dal Tariffario dei 
corrispettivi per l’attività di controllo che entra a far parte integrante del presente contratto. CCPB comunicherà al Cliente le revisioni 
aggiornate di detto Regolamento, nonché gli aggiornamenti del tariffario, approvate come da procedure interne e dall’Autorità Pubblica, 
tramite lettere circolari, o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo, quali pubblicazioni apposite, news letter, sito web www.ccpb.it. 
Con la restituzione della presente copia firmata si intendono accettate le clausole e condizioni dei documenti citati, le quali debbono 

intendersi vincolanti e richiamate in ogni rapporto di fornitura. In particolare, le revisioni successive del Regolamento (RE/DO) in 
assenza della formalizzazione della mancata accettazione delle stesse, da inviarsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, tramite 
raccomandata a/r, si intendono accettate. 
La lingua utilizzata nel rapporto di fornitura dei servizi di controllo e certificazione è l’italiano; tuttavia il CCPB potrà emettere i certificati 
di conformità in due lingue (italiano e inglese). Quando necessaria, la traduzione di certificati o di rapporti di ispezione da altre lingue 
diverse dall’inglese, all’italiano e viceversa, è a carico del Cliente. 
 

3) Modalità per l’erogazione del servizio di controllo - CCPB fornirà il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità 

specificate nel Regolamento, allegato quale doc. RE/DO. 
  

4) Responsabilità relativa ai prodotti e caratteristiche dei prodotti – Il Cliente si impegna a garantire la conformità dei prodotti alla 
normativa italiana e comunitaria vigente, e di osservare i criteri della buona pratica di lavorazione. 
Il Cliente si riconosce come unico responsabile dei difetti di fabbricazione ed in generale di ogni non conformità del prodotto verso la 
legge tra l’altro per: composizione del prodotto, ingredienti utilizzati, etichettatura, qualità dell’imballaggio e del confezionamento, stato 
di conservazione del prodotto. 
 

http://www.ccpb.it/
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Resta espressamente inteso fra le parti che il Cliente che assume esclusivamente le obbligazioni relative alle attività di conservazione 
e stoccaggio dei prodotti, risponderà nei limiti delle obbligazioni assunte e, perciò, dello stato di conservazione del prodotto e dei relativi 
eventuali imballaggi dal momento in cui riceve la merce e, quindi, per tutto il periodo in cui la merce è custodita all’interno dei locali fino 
al momento in cui essa non è riconsegnata. 
 

5) Obblighi del CCPB - CCPB si impegna a: 

- erogare il servizio come descritto nel Regolamento (RE/DO); 
- gestire i dati raccolti in accordo ai criteri di riservatezza e alle norme vigenti; 
- comunicare dati e informazioni alle Autorità Pubbliche secondo la normativa vigente; 
- utilizzare nei servizi di controllo personale competente ed approvato dalle Autorità Pubbliche, privo di influenze personali con 
l’Operatore controllato; 
- fornire il Tariffario, allegato al presente contratto, aggiornato con i costi di tutti i servizi di controllo espletati, così da rendere il Cliente 
pienamente edotto sui costi medesimi. 
 

6) Obblighi del Cliente - Il Cliente deve garantire l’accesso alle strutture aziendali, non deve ostacolare o impedire l’attività ispettiva, 
deve inoltre mettere a disposizione degli ispettori la documentazione richiesta. 
Il Cliente si impegna a pagare al CCPB alle scadenze concordate, i corrispettivi pattuiti per il servizio di controllo ricevuto in conformità 
alle tariffe stabilite dal Tariffario, allegato al presente contratto e sue successive modifiche ed aggiornamenti. Il Cliente si obbliga altresì 

al rispetto delle clausole di cui al presente contratto ed al Regolamento (RE/DO). 
 

7) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa - Qualora il Cliente ponga in essere una non conformità ai sensi del 
regolamento allegato, sarà soggetto alle sanzioni seguendo la procedura prevista nella normativa vigente e descritte nel medesimo 

Regolamento (RE/DO). Qualora la non conformità dell’operatore comporti l’esclusione del Cliente del sistema di controllo, la 
medesima, determinerà a norma dell’art. 1456 c.c. la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di pronuncia 
giudiziale, fatto salvo il diritto del CCPB al risarcimento dei danni. Parimenti, legittimerà la risoluzione di diritto del presente contratto, 
l’inadempimento del Cliente all’obbligazione di provvedere al pagamento dei corrispettivi per il servizio di controllo di cui all’art. 6 del 
presente contratto. 
 

8) Durata - Il rapporto di fornitura ha esecuzione dalla firma del presente contratto. Il contratto è da considerarsi a tempo indeterminato 
nell’ambito dell’arco temporale di validità dello specifico riconoscimento attribuito a CCPB per la specifica denominazione soggetta al 
servizio di controllo. 
 

9) Recesso - Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prodotti DOP, IGP e STG, comunicando la propria volontà per iscritto. La formalizzazione della volontà di recesso dal 
contratto, di una delle parti, implica l’interruzione del servizio di controllo e certificazione – a far tempo dalla data della comunicazione – 
e la conseguente cancellazione del Cliente dal registro dei prodotti controllati dal CCPB. In tale ipotesi, il Cliente si impegna, in ogni 
caso, a corrispondere i corrispettivi per i servizi ricevuti. 
 

10) Foro competente - Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 
 

11) Legge applicabile - Il presente contratto, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, è regolato dalla normativa italiana e 
dalla disciplina operante in materia. 
 

12) Trattamento dati e consenso dell’operatore ai sensi del Dlgs. 196/2003 – Il Cliente, acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003, a mezzo dell’informativa che si allega a far parte integrante 

del presente contratto, quale doc. MOD IPIP, presta il proprio consenso all’attività di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati 
personali per le finalità di cui all’informativa. 
 

Luogo e Data 
 

      

 
 
 
 

 Il Cliente 
(timbro e firma per accettazione) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, dichiariamo di approvare espressamente le norme 
contenute nei seguenti articoli: 2 (accettazione e lingua utilizzata); 3 (modalità per l’erogazione del servizio di controllo); 4 
(responsabilità relativa ai prodotti e caratteristiche dei prodotti); 6 (obblighi del Cliente); 7 (risoluzione del contratto e clausola risolutiva 
espressa); 8 (durata); 9 (recesso); 10 (foro competente); 11 (legge applicabile). 
 

Il Legale Rappresentante pro tempore di CCPB SRL 
(timbro e firma) 

 

 Il Cliente (timbro e firma) 

 


