ACC N° 309B

DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
DATI DEL FABBRICANTE
Ragione sociale

< denominazione del RICHIEDENTE >

1

Indirizzo sede legale ed ammin.
Codice Fiscale e Partita IVA

<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>

< id. cod. fiscale >

< n° partita IVA >

Sito web
Referente pratica (nome e cognome)
Posizione aziendale
<Telefono>

Telefono, Fax e Cellulare

<Fax>

<Cellulare>

Indirizzo e-mail
<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>
2

Indirizzo sito produttivo 1

<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>
2

Indirizzo sito produttivo 2

<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>
2

Indirizzo sito produttivo 3
1

ragione sociale dell’impresa (come da registro delle imprese)
aggiungere più righe se necessario

2

L’impresa dichiara di:

❑ conoscere ed uniformarsi a quanto definito nel Regolamento di rilascio della Certificazione della Costanza della
Prestazione del Prodotto;

❑ non utilizzare per altri articoli la denominazione commerciale dei prodotti di cui chiede la certificazione e,
comunque, di non produrre e/o non commercializzare prodotti, certificati e
denominazione;

non aventi la medesima

❑ non aver presentato altre domande per il/i prodotto/i di cui sopra ad altri organismi notificati;
❑ (in alternativa) non aver avuto pratiche respinte da altri organismi notificati per i medesimi prodotti;
Data di presentazione

Mod. 1 Rev. 1 del 31/03/2022

Timbro e firma Legale Rappresentante

Pag. 1 di 1

ACC N° 309B

QUESTIONARIO INFORMATIVO
1. DATI DEL SITO PRODUTTIVO
Ragione sociale 1
Indirizzo sede legale ed ammin.
Codice Fiscale e Partita IVA

< denominazione del RICHIEDENTE >

<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>

< id. cod. fiscale >

< n° partita IVA >

Sito web
<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>

Indirizzo sito produttivo

<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>

Indirizzo sito produttivo

<Via, N°Civico, CAP, Città, Provincia>

Indirizzo altri siti produttivi

Referente pratica (nome e cognome)
Posizione aziendale
Telefono, Fax e Cellulare

<Telefono>

<Fax>

<Cellulare>

Indirizzo e-mail
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2. CERTIFICAZIONI POSSEDUTE
Norma di Riferimento

N. Certificato

Organismo di Certificazione

Sistema di gestione per la qualità
ISO 9001: 2015
UNI EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di
alluminio. Parte 1: Requisiti per la valutazione di
conformità dei componenti strutturali
Sistema di Gestione Ambientale
Norma armonizzata o altro documento di
valutazione tecnico europea

3. DATI DEL PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Responsabile della certificazione di prodotto incaricato dei rapporti con AISICO
Nome e Cognome
Istruzione ed Esperienza
Qualifiche e Certificazioni

Responsabile dei rapporti amministrativi con AISICO
Nome e Cognome
Funzione

Struttura organizzativa dell’azienda
Numero del personale totale dell’azienda
Direttori
Tecnici
Amministrativi
Produzione
Qualità
Nome del Responsabile del Sistema Qualità
Qualifica del Responsabile del Sistema Qualità

Personale con particolari qualifiche (saldatura, prove non distruttive…)
Attività
Numero addetti
Qualifiche e Certificazioni
Luogo, data
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DATI DEL PRODOTTO
Fabbricante

Denominazione
commerciale del prodotto
e modello

Norma armonizzata

Sito/i di Produzione

Prestazioni del prodotto

Documenti Allegati:
1. Rapporti prove iniziali di tipo (ITT) e relativi video, eseguite dal richiedente per ognuna delle tipologie di
dispositivo di cui si richiede la valutazione; nel caso in cui le I.T.T. siano state eseguite presso il campo prove
AISICO basta indicarne numero e data;
2. Disegno d’assieme del dispositivo con l’identificazione dei singoli componenti;
3. Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) del dispositivo, completo della descrizione degli impianti e
delle attrezzature di fabbricazione utilizzate, con indicazione di eventuali lavorazioni eseguite da
organizzazioni esterne (subcontraenti);
4. Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di Certificazione dello stesso prodotto, presso altro Organismo
Notificato e relativo esito

Luogo, data
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INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
AISICO (di seguito, il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito, il “Regolamento privacy”), e successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie e
successivamente tratta i dati personali relativi ai propri Clienti e Fornitori (di seguito, l’“Interessato”).
1.Tipi di dati oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento consistono in:
Dati personali comuni. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anagrafiche e dati di
contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono).
Dati particolari:

-

Dati Personali cd. Sensibili: si tratta di particolari categorie di Dati Personali come i dati inerenti la salute, la
propria origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche o appartenenza sindacale
che possono essere forniti attraverso l’uso dei Servizi/esecuzione del contratto.

-

Dati giudiziari, ovvero dati relativi a condanne penali e/o reati

2. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, per il perseguimento delle
seguenti finalità:
1. corretta e completa esecuzione degli obblighi del rapporto contrattuale posto in essere (di seguito, il
“Contratto”);
2. adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi al Contratto;
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
4. attività promozionale riguardante prodotti e servizi analoghi a quelli già forniti;
5. marketing: attività promozionale, commerciale e pubblicitaria ivi compreso l’invio di newsletter.
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte di soggetti specificamente incaricati,
autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento privacy, mediante strumenti manuali,
informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, per conto del
Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
privacy.
3. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 2, punti 1,2,3, il conferimento dei dati personali è
obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’esecuzione del Contratto ed i relativi adempimenti fiscali ed
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amministrativi. Il mancato conferimento dei dati determina l’impossibilità di ricevere la prestazione oggetto del
Contratto medesimo. La base giuridica del relativo trattamento è la corretta esecuzione e gestione del Contratto.
Quando la Fornitura dei Servizi o l’esecuzione di un contratto coinvolga dati Personali cd. Sensibili o giudiziari, il
trattamento si basa sul consenso.
Con riferimento al punto 4) -attività verso clienti acquisiti-, la base giuridica è il legittimo interesse del titolare. Il
cliente potrà interrompere la ricezione di queste comunicazioni via e-mail in qualunque momento.
Con riferimento al punto 5) -attività di marketing-la base giuridica è il consenso. In caso di mancato consenso non
sarà possibile procedere con le attività di marketing.
4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di
comunicazione
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati
personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
1)
2)
3)
4)
5)

Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta;
Istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie strumentali all’esecuzione del
Contratto;
soggetti esterni che esercitano attività di controllo, come società di revisione, collegio sindacale, organismo
di vigilanza;
società e organizzazioni per la gestione dei crediti e/o per la tutela di interessi e diritti;
soggetti designati come responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento privacy,
per attività connesse, strumentali o conseguenti all’esecuzione del Contratto

L’elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili esterni può essere fornito dal Titolare del Trattamento su
richiesta da parte dell’Interessato.
5. Trasferimento dati Extra-UE
I dati personali non verranno trasferiti in paesi extra-UE; laddove per subentrati motivi connessi all’esecuzione del
contratto, ovvero all’adempimento degli obblighi di legge, si rendesse necessario un trasferimento a Paesi e/o
organizzazioni extra-UE, detto trasferimento avverrà nel rispetto della normativa applicabile. I trasferimenti
verranno effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali tipo approvate
dalla Commissione Europea o altri strumenti legali.
6. Periodo di conservazione dei dati o criteri per determinare il periodo
I dati personali dell’interessato sono conservati presso il titolare per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di
cui al paragrafo n. 2 (punti da 1 a 3), nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari e
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
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Per quel che riguarda la finalità promozionali verso clienti già acquisiti (paragrafo 2, punto 4) i dati dell’interessato
saranno trattati fino all’esercizio del diritto di opposizione (attivabile all’inizio, in occasione dell’invio delle singole
comunicazioni e/o tramite contatto diretto del titolare) e comunque non oltre 24 mesi dalla raccolta.
Per le finalità di marketing esplicitate al paragrafo 2) punto 5, il periodo di conservazione è di 24 mesi
dall’acquisizione del consenso.
Trascorsi i termini di conservazione i dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la
conservazione per altre finalità previste per espressa previsione di legge.
7. Diritti dell’interessato
Gli artt. dal 15 e ss. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di:
• accesso ai dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ad ulteriori informazioni sui trattamenti
in corso;
• rettifica o aggiornamento dei dati personali trattati dal Titolare, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
• cancellazione dei dati personali dai database del Titolare nei casi previsti dalla normativa vigente;
• limitazione del trattamento dei dati personali da parte del Titolare;
• ottenere un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per i dati personali che
lo riguardano;
• opposizione al trattamento dei dati personali da parte del Titolare (es. attività promozionali).

L’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo ad AISICO al seguente indirizzo mail: e-mail info@aisico.it.
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali).
8. Modifiche all’informativa privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa,
dandone comunicazione agli interessati.
Informativa aggiornata al giugno 2020.

Luogo, data
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