
 
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ   

 
DATA REVISIONE N° REVISIONE CODICE PAGINA  

27.01.2022 05 POL.001 1 di 1  

 

Colin & Partners Srl 

PI: 01651060475 – Sede operativa ed amministrativa: Via Cividale, 51 – 51016 Montecatini Terme (PT) – Tel. +39 0572 78166 – Fax +39 0572 294540 – Sede legale: Via Privata Maria Teresa,7, 20123, Milano 

Sede operativa: Via Del Lavoro, 57 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) Via Gellio Egnazio, 8 – 60041 Sassoferrato (AN) 

info@consulentelegaleinformatico.it | colinpartners@pec.it | www.consulentelegaleinformatico.it   

 

Azienda Certificata  

ISO 9001 

POLITICA PER LA QUALITA’ 

 

La Colin & Partners srl presta assistenza e consulenza organizzativa in materia di privacy, 

archiviazione sostitutiva, contrattualistica, diritto informatico, decreto legislativo n. 231/01. 

Rendendosi necessaria sempre di più la formazione in ambito sia aziendale che pubblico, la Colin 

& Partners srl progetta ed organizza anche eventi e sessioni formative sulle tematiche oggetto di 

consulenza, adottando un metodo diretto e pratico per la comprensione delle tematiche trattate. 

----------------------------------------------- 

La Direzione di Colin & Partners srl, si impegna ad utilizzare la politica per la qualità, come mezzo 

per condurre la propria organizzazione verso il miglioramento delle prestazioni. Colin & Partners srl si 

impegna a mettere a disposizione le Risorse Economiche, Umane e Infrastrutturali necessarie ad 

assicurare che i propri servizi ed i propri comportamenti siano conformi alla norma volontaria UNI 

EN ISO 9001:2015 e siano conformi alla Legislazione e al buon senso. 

Ponendosi questo obiettivo la Direzione di Colin & Partners srl ha ben chiaro come il successo delle 

proprie attività passi attraverso la piena soddisfazione del Cliente, e dei propri dipendenti.  

Un’organizzazione che ha cura della tutela della Qualità e che ha come fine il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni in questi ambiti, è una organizzazione che può presentarsi 

competitiva e flessibile in un mercato in continua evoluzione come quello odierno. 

La Direzione di Colin & Partners srl, attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione integrato ed il 

continuo rapporto di comunicazione con i clienti ed i dipendenti, 

si impegna a: 

 lavorare per migliorare continuamente l’affidabilità dei propri processi 

 lavorare per migliorare continuamente la qualità dei propri servizi 

 lavorare per migliorare continuamente la soddisfazione dei propri clienti 

 lavorare per analizzare gli errori e correggerli attraverso efficaci azioni  

 mantenere i propri Clienti ed i propri dipendenti al centro dell’attenzione 

 migliorare continuamente l’adeguatezza alle prescrizioni legali ed altre cogenze, sia 

nazionali che internazionali in materia di prodotto e delle norme tecniche di riferimento, 

nonché alle prescrizioni sottoscritte dall’Azienda 

 accertare in occasione del riesame da parte della Direzione la continua idoneità della 

politica per la Qualità 

 adottare misure di contenimento del rischio biologico 

 

Tutti gli impegni contenuti in questa Politica sono misurabili e misurati.  

La Direzione, attraverso anche la funzione Assicurazione Qualità, è a disposizione per fornire tutti i 

dati utili a dare evidenza del mantenimento di questi impegni. 
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