Milano, 21/11/2017

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
SCHEDA SERVIZI MARCHIO AIAS
Fermo restando che la proposta di servizio o di prodotto deve compilarsi a cura del Presidente Vicario
dell’APC competente, o dal soggetto da lui delegato, sulla base di quanto pervenuto dal proponente della
prestazione, e validato perché ritenuto meritevole di interesse da parte dell’APC stessa, la compilazione della
scheda deve contenere gli elementi come qui di seguito indicati.
Primo documento: Sottoscrizione del foglio precisazioni e assunzione delle responsabilità da parte del socio
proponente del servizio e/o prodotto tramite le AIAS Professional Community (APC)
Modalità di compilazione della scheda:
1) a1- Descrizione della prestazione: in cui si descrive in maniera puntuale e chiara il progetto
proposto in modo sintetico con la chiara identificazione nominativa del progetto o del servizio
prodotto; in allegato 1 deve essere riportata la descrizione articolata e analitica con le motivazioni
utili per il servizio commerciale ai fini della promozione del prodotto o servizio e dell’acquisizione
dei relativi ordini.
2) a2- Funzionalità: possibili categorie di utilizzatori e utilità. Vantaggi competitivi.
3) a3- Sicurezza dei trattamenti (Privacy) ove si indica la persona responsabile del trattamento dei dati
presso la APC o presso il fornitore;
4) a4-Indicazione esplicita del produttore/fornitore ovverosia colui da cui è sviluppata la prestazione
5) b1-Valutazioni APC: gli esperti AIAS confermano che il progetto risponde alle caratteristiche di
originalità e competenze specialistiche significative e che la prestazione ha definito i criteri e i
protocolli per la valutazione della prestazione effettuata;
6) b2-Garanzie offerte all’utente tramite AIAS: sono individuati e descritti gli standard di erogazione
della prestazione, criteri di individuazione e selezione dei soci qualificati proposti”;
7) b3- Ogni altra valutazione opportuna alla valutazione del prodotto/prestazione
8) c- Individuazione nominativi e comunicazioni da parte APC
9) e- Condizioni economiche e commerciali facendo riferimento a tariffari APC e e accordi con
erogatori della prestazione e promotori commerciali
10) f- Ulteriori eventuali pattuizioni.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALE COMPILAZIONE AMPIA E ESAUSTIVA DELL’ ALLEGATO 1, CONTENENTE L’
INDICAZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI E PROTEGIBILI DA COPYRIGHT CON L’ INDICAZIONE DELL’
AUTORE CHE POSSONO COSTITUIRE L’ ELEMENTO DI PROTEZIONE DEL SERVIZIO/PRODOTTO STESSO.
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CHECK LIST
NOME PROGETTO:
REQUISITI

SI

Sottoscrizione del foglio precisazioni e assunzione delle responsabilità da
parte del socio proponente
Descrizione della prestazione
Funzionalità
Sicurezza dei trattamenti (persona responsabile del trattamento dati presso
APC o presso il fornitore)
Produttore/Fornitore
Valutazioni a cura APC
Garanzia utente tramite AIAS
Ulteriori valutazioni prodotto/prestazione
Individuazione nominativi e comunicazioni APC
Comunicazioni economiche e commerciali
Eventuali ulteriori pattuizioni
Doc protegibili da copyright

Ulteriori precisazioni:
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NO

Scheda “Servizio a Marchio AIAS”

a1 | Descrizione della prestazione

a2 | Funzionalità:

in cui si descrive in maniera puntuale e chiara il progetto proposto
in modo sintetico con la chiara identificazione nominativa del
progetto o del servizio prodotto; in allegato 1 deve essere
riportata la descrizione articolata e analitica con le motivazioni
utili per il servizio commerciale ai fini della promozione del
prodotto o servizio e dell’acquisizione dei relativi ordini.
possibili categorie di utilizzatori e utilità. Vantaggi competitivi.

a3 | Sicurezza dei trattamenti
(Privacy)

ove si indica la persona responsabile del trattamento dei dati
presso la APC o presso il fornitore

a4 | Indicazione esplicita

Indicazione esplicita del produttore/fornitore ovverosia colui da
cui è sviluppata la prestazione

b1 | Valutazioni APC:

gli esperti AIAS confermano che il progetto risponde alle
caratteristiche di originalità e competenze specialistiche
significative e che la prestazione ha definito i criteri e i protocolli
per la valutazione della prestazione effettuata;

b2 | Garanzie offerte all’utente
tramite AIAS:

sono individuati e descritti gli standard di erogazione della
prestazione, criteri di individuazione e selezione dei soci qualificati
proposti”;

b3 | Altre opportunità

Ogni altra valutazione opportuna alla valutazione del
prodotto/prestazione

D | rappresentanti APC

Individuazione nominativi e comunicazioni da parte APC

E | Condizioni economiche e
commerciali:

fare riferimento a tariffari APC e accordi con erogatori della
prestazione e promotori commerciali

G | Ulteriori eventuali pattuizioni

Ulteriori eventuali pattuizioni
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