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TERMINI CSA GROUP RIGUARDANTI I LOCALI DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO 
 

Supplemento FACL ai servizi: Termini supplementari riguardanti i locali del cliente ("Termini riguardanti i locali") 
 

Cliente del CSA Group (denominazione legale): _____________________________________________________ 

Indirizzo del Cliente del CSA Group: ____________________________________________________________ 

Numero di file (Contratto principale): ______________________ 

Locale di riduzione o stoccaggio (denominazione legale): ________________________________________ 
(“Locale”) 

Indirizzo del Locale: _______________________________________________________________ 

Numero di contratto riguardante i locali: ______________________ 

 
1. Il Cliente si impegna verso CSA a sottoscrivere questo contratto con ciascuno dei Locali in cui i prodotti del Cliente vengono 

prodotti o immagazzinati. 
 

2. Il Locale accetta che CSA Group Testing and Certification Inc. (d'ora in avanti indicata come “CSA”), nell'ambito dei servizi 
prestati al Cliente sopra elencato (indicato come “Cliente”), richiederà l'accesso ai Locali per effettuare ispezioni o indagini non 
preannunciate relative ai prodotti del Cliente, o comunque necessari a supporto dei servizi di certificazione, prova e ispezione 
forniti da CSA al Cliente (indicati come “Servizi”).  
 

3. Il Locale collaborerà con CSA e fornirà ai rappresentanti di CSA e, laddove pertinente, al personale di accreditamento, quanto 
segue:  
a. immediato accesso alle aree del Locale inerenti ai prodotti certificati, informazioni fornite al momento e personale qualificato a 

supporto dei Servizi, oltre a un'area di lavoro adeguata;  
b. tutti gli indumenti e le attrezzature protettive oltre alla formazione di sicurezza necessaria, da svolgersi sul posto;  
c. accesso alle aree del Locale necessarie per condurre un'ispezione finale, una volta terminata l'erogazione dei Servizi, 

assieme al Cliente, per verificare che l'applicazione del marchio CSA sui prodotti sia cessata; e 
d. uno o più campioni del prodotto del Cliente, scelto da CSA, ai fini della prova e valutazione. 
 

4. CSA terrà in considerazioni eventuali ragionevoli richieste scritte, inviateci in anticipo, per far sottoscrivere ai propri rappresentanti 
l'adesione alle Vostre norme di sicurezza in occasione dell'invio di nostro personale nei Locali. Al di fuori di quanto sopra, i 
rappresentanti CSA non saranno obbligati a firmare nessuna dichiarazione o accordo come condizione per essere ammessi ai 
Locali. Qualsiasi documento firmato in contrasto con la suddetta clausola non avrà nessuna validità o effetto. CSA Group potrà 
scattare fotografie dei campioni relativi ai prodotti del Cliente.   
 

5. Se il Locale ha l'autorizzazione a riprodurre i marchi commerciali CSA o i marchi di certificazione per applicarli sui prodotti del 
Cliente, tali prodotti dovranno essere fabbricati esclusivamente per tale Cliente e in conformità ai requisiti di CSA.  Il Locale 
manterrà in loco tutte le copie dei rapporti di certificazione e di ispezione dei locali fornite da CSA al Cliente. Il Locale non dovrà 
applicare i marchi CSA a prodotti fabbricati per aziende diverse da quella del Cliente, a meno che non sia stato autorizzato a farlo 
ai sensi di questi Termini CSA Group per i locali di fabbricazione e stoccaggio. Inoltre, il Locale collaborerà con gli ispettori di CSA 
per rimuovere i marchi CSA da tutti i prodotti non certificati fabbricati nell'impianto.  
 

6. Se i Servizi comprendono la certificazione CSA, il Locale conferma di conoscere i contenuti dei vari accordi stipulati in merito dal 
Cliente, come il Contratto di servizio del prodotto o il Contratto globale di servizio e i Termini di certificazione (collettivamente 
indicati come i “Contratti dei servizi”) con CSA, e disponibili nel sito web www.csagroup.org/legal, e inoltre il Locale conferma di 
conoscere e accetta di ottemperare a tutti gli obblighi del Cliente ai sensi di questo Contratto dei servizi.   
 

7. Il Locale dovrà notificare immediatamente al Cliente e a CSA ogni eventuale modifica nel design del prodotto, nella sua 
fabbricazione o metodo di fabbricazione o nel sistema dei controlli di qualità, relativamente al prodotto che è oggetto dei Servizi.  
  

8. Nel caso in cui la fabbricazione del prodotto del Cliente sia sospesa o non si verifichi, per qualsiasi motivo, per tre (3) mesi o più, il 
Locale dovrà dare immediatamente notizia al CSA dell'avvenuta ripresa della produzione. Un campione del prodotto alla ripresa 
della produzione dovrà essere conservato in loco per essere esaminato da CSA in occasione della prima visita di ispezione.   
 

9. CSA mantiene la titolarità della sua proprietà intellettuale che comprende vari copyright, marchi commerciali, marchi di servizio e 
di certificazione (indicati complessivamente come "Proprietà intellettuale"). Fatta eccezione per diritti limitati che  CSA potrebbe 
concedere al Cliente nell'ambito di alcuni servizi specifici, il Locale non ha nessun diritto di utilizzare la Proprietà intellettuale di 
CSA.  Il Locale non contesterà né interferirà con la proprietà o la validità dei nostri diritti di Proprietà intellettuale. 
 

10. Se CSA concederà al Locale il permesso di utilizzare o riprodurre marchi commerciali o di certificazione di sua proprietà, il Locale 
sarà obbligato a non alterarne l'aspetto né a utilizzarli in abbinamento con altre forme grafiche per creare con essi un nuovo 
logotipo o un nuovo marchio commerciale. Il Locale non dovrà manomettere, alterare o rimuovere nessuna delle etichette 
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applicate a un prodotto da CSA. Al termine del Contratto dei servizi con il Cliente, CSA ha il diritto di ritirare le etichette del CSA 
Group dal Locale e quest'ultimo non dovrà continuare a usare i marchi commerciali del CSA Group o i marchi di certificazione.           
 

11. Il Locale comprende e concorda che il pagamento di un risarcimento monetario potrebbe non essere un rimedio sufficiente per la 
violazione dei diritti di CSA, la quale potrebbe essere autorizzata a ricorrere a mezzi ingiuntivi e a tutte le altre forme di tutela 
ammesse dalla legge in caso di violazione della Proprietà intellettuale o quando quest'ultima viene utilizzata su prodotti per i quali 
tale uso non è stato autorizzato o quando la struttura e il design del prodotto differiscono da quelli registrati presso CSA.  

 
12. Questi Termini riguardanti i locali hanno una durata iniziale di un (1) anno e saranno automaticamente rinnovati di anno in anno.  

Questi Termini riguardanti i locali termineranno automaticamente al cessare del Contratto dei servizi fra CSA e il Cliente o per 
avviso scritto del Cliente a CSA, con il quale si comunica che il Locale in questione debba essere rimosso dall'elenco dei Locali 
autorizzati.  La risoluzione di questi Termini riguardanti i locali è soggetta a qualunque tipo di ispezione post-contrattuale, così 
come è contemplata dal Contratto dei servizi o richiesta da CSA. 

 
13. CSA (e ciascuna delle sue affiliate) sarà considerata terza parte beneficiaria di questi Termini riguardanti i locali e avrà diritto a far 

valere le clausole di questi Termini riguardanti i locali, a nome e a vantaggio di CSA stessa. 
 

14. Questi Termini riguardanti i locali sono soggetti alla stessa giurisprudenza e allo stesso foro giudiziario a cui sono soggetti il 
Contratto dei servizi fra CSA e Cliente. 
 

  
 

Apponendo la propria firma qui sotto, le seguenti persone garantiscono di essere autorizzate a firmare per conto e a nome delle 
rispettive entità legale, vincolandole al rispetto di questo contratto. 
 
Nome del cliente: ______________________________  Nome del Locale: ___________________________ 
    
 
Da: _____________________________   Da: _____________________________   
 
Nome in stampatello:      Nome in stampatello:    
  
 
Titolo:       Titolo:      
 
Data:       Data:        


