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4.7	Controllo del prodotto fornito dal Cliente
Al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali fornendo i servizi richiesti, lo Studio ha necessità di acquisire la documentazione dal Cliente. 
Per prodotti forniti dal Cliente si intendono pertanto i documenti che il Cliente fornisce allo Studio.
In fase di Riesame del Contratto vengono specificati al Cliente la tipologia di documenti necessari e i tempi/termini di consegna della documentazione, viene precisato che le verifiche effettuate dallo Studio non sollevano i Clienti dalla responsabilità di fornire i documenti nei tempi, nei modi e con i contenuti richiesti. 
La documentazione fornita dal Cliente viene verificata, identificata, archiviata ed adeguatamente conservata dal personale incaricato di seguire la pratica.
Al momento della consegna dei documenti da parte del Cliente l’addetto al ricevimento effettua tutti i controlli previsti da apposite check list.
Dei documenti consegnati viene rilasciata al Cliente apposita ricevuta; per i libri sociali e/o contabili viene rilasciata apposita  attestazione. 
I documenti consegnati,  raccolti in apposite cartelline identificate con il nome del Cliente,  vengono inseriti nel fascicolo del Cliente.
In caso di ritardo nella consegna della documentazione si provvede a sollecitare il Cliente mediante apposita comunicazione (fax, e-mail); eventuali ritardi oltre i termini contrattuali e/o di legge vengono registrati.  
In caso di incompletezza della documentazione il responsabile richiede al Cliente di consegnare i documenti mancanti entro il termine previsto.
Eventuali smarrimenti, danneggiamenti o Non Conformità dei documenti forniti vengono registrati e tempestivamente comunicati al Cliente. 
All’atto della restituzione dei documenti viene predisposto apposito verbale di consegna con firma per ricevuta del Cliente.
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