
 

 
Marchio ® di Eccellenze Italiane 

Boutique e negozi d'abbigliamento/calzature

SCHEDA D'ISCRIZIONE

DATI GENERALI STRUTTURA

Nome dell'attività:

Nome e Cognome del Titolare/Responsabile:

Nome e Cognome Responsabile Qualità (se diverso dal Titolare):

Ragione sociale:

C.F. P. IVA:

RECAPITI

Indirizzo: CAP:

Località:

Comune: Prov:

Tel: Fax:

Indirizzo e-mail da pubblicare (per stampe, web):

Indirizzo e-mail per contatto diretto:

Sito web aziendale:

CARATTERISTICHE STRUTTURA

Anno avvio attività ..........................................................

Periodo chiusura ferie .........................................................

Orari di apertura Lunedì – Venerdì: dalle alle

Sabato: dalle alle

Domenica: dalle alle

Giorno di chiusura …..................................

Certificazione UNI – EN – ISO 9001: 2000 e successive modifiche □ SI     □ NO

 Tipo di gestione:   Manageriale Familiare



 ADDETTI Totale Stagionali Fissi

 N. Dirigenti/Manager

Totale Dipendenti

 

Tipologia di attività:

□ Franchising          □ Outlet            □ Plurimarca         

Numero e sede di ulteriori punti vendita:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Settori:

□ Infanzia                □ Sportivo/casual         □ Classico/cerimonia          □ Premaman     

□ Divise da lavoro   □ Militare

□ Intimo                 □ Accessori                  □ Calzature        

□ Uomo                  □ Donna 

Tessuti e fibre di pregio:

□ Cachemire               □ Seta              □ Lino                □ Lana merinos          

□ Alpaca                     □ Mohair          □ Angora             □ Cammello

Principali marchi commercializzati (brand):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Disponibilità di conformato, taglie forti:

□ SI                □ NO

Servizio di recupero degli abiti usati:

□ SI                □ NO

Servizio di sartoria/riparazione abiti:           □ SI                □ NO

Presenza di commesse e operatori con competenze linguistiche:       □ SI                □ NO

LOCALE:

□ Di proprietà                 □ In affitto

□ Fronte strada               □ All'interno di centro commerciale

Superficie complessiva dei locali:  _________   metri quadri



Numero vetrine:  _____         di cui fronte strada  _____                      

Consulenza di designer che ne curano l'allestimento          □ SI                □ NO        

Numero camerini: ______                            

SICUREZZA
           

Tutela attraverso società di sorveglianza:        □ SI        □ NO

Illuminazione accesa in orario notturno:        □ SI        □ NO

Utilizzo di sistemi anti-taccheggio:                 □ SI        □ NO

Presenza di sistema d'allarme:                        □ SI        □ NO

Assicurazione sui capi:                                   □ SI        □ NO

PAGAMENTO

Numero delle casse: ____                    Possibilità di acquisti online:   □ SI       □ NO

Circuiti di pagamento accettati:           □ Visa                □ Mastercard              □ Postamat             □ Paypal   

                                      □ Diners            □ American Express  □ Altre      

Ulteriori note (partecipazione a eventi fieristici di rilievo, sfilate di moda, riconoscimenti conseguiti, etc):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



Informazioni per l'inserimento nel network Eccellenze Italiane
Il Marchio di Eccellenze Italiane è ufficialmente Registrato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Brevetti e 
Marchi (N. Registrazione 0001647672 del 22 settembre 2015).
Il network permette alle strutture che otterranno il Marchio ® di Eccellenze Italiane di essere inserite all'interno del 
portale Eccellenze Italiane.

Condizioni generali per il rilascio del Marchio ® Eccellenze Italiane 
L'Operatore, sottoscrivendo la presente domanda, s'impegna – in sede di eventuale verifica ispettiva – ad accogliere il 
funzionario e accetta di fornire tutto il materiale necessario al buon esito della visita (fatture, foto, brochure, biglietti da 
visita, etc.)

Il titolare/Rappresentante legale della struttura: 

Data _____________________    Timbro e Firma _______________________________

Si approva espressamente e per iscritto ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola che stabilisce nel foro 
di Perugia il foro competente in via esclusiva per eventuali controversie.

Data _____________________    Timbro e Firma _______________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003
La società REI Registro Eccellenze Italiane Srl, nella persona del responsabile Sig. Maurizio Marzoli, Le garantisce che 
tutte le risposte da Lei fornite resteranno assolutamente riservate e saranno usate solo ai fini del corretto svolgimento del 
progetto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della Privacy. 
La informiamo inoltre di quanto segue:
• Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo fine di 
partecipazione al progetto Marchio Eccellenze Italiane.
• La comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile la 
partecipazione al progetto; nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui:
a. può ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che La riguardano ed averne 
comunicazione in forma intelligibile;
b. può avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
• Qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata scrivendo a REI Registro Eccellenze Italiane Srl
- Via dei Carpini 4 – 06083 Bastia Umbra PG, indicando come riferimento il progetto Marchio Eccellenze Italiane.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento 
dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data _____________________    Timbro e Firma _______________________________

REI Registro Eccellenze Italiane Srl
Via dei Carpini 4 – 06083 Bastia Umbra PG
Tel. +39 075 9697449 / 075 8004181   
Fax +39 075 9691386
www.EccellenzeItaliane.com   E-mail: info@eccellenzeitaliane.com 

http://www.EccellenzeItaliane.com/
mailto:info@eccellenzeitaliane.com

