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Il candidato, Sig. ______________________, dipendente dell’azienda ______________________,
dichiara di accettare quanto descritto nei seguenti documenti di Nuova C.M.M.E. Bergamo srl:
RG 001: Regolamento per la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive;

Tali documenti sono in possesso dell’Azienda richiedente.

Luogo_____________ , Data _____________

Firma del candidato
__________________

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il candidato,
______________________, dipendente dell’azienda ________________________________,
approva specificatamente i seguenti punti del Regolamento RG 001:
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.

7
8
9
11
12
20

Requisiti per la certificazione
Modalità di certificazione
Certificazione iniziale
Certificato di qualificazione
Validità della certificazione
Reclami, ricorsi e contenziosi

Luogo_____________ , Data _____________

Firma del candidato
__________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la Nuova C.M.M.E.
Bergamo Srl verrà in possesso di Vostri dati qualificati come personali dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (privacy). La
legge in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamento di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma Vi forniamo
le seguenti informazioni:

NATURA DEI DATI TRATTATI
Trattiamo i vostri dati anagrafici e fiscali, che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o futuri
con la Vostra Società. Per effettuare determinati trattamenti di taluni dati, è previsto che ci accordiate il consenso di
trattamento. Qualora fosse Vostra intenzione accordarcelo, Vi preghiamo di restituirci firmata l’apposita dichiarazione che
troverete in calce alla presente.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze di certificazione ed ai conseguenti obblighi legali e fiscali. I dati
verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di
legge e per finalità amministrative e commerciali.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici e
telematici.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e di controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o di
proseguire il rapporto, nel limite in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, nei seguenti termini:
•
•

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del TEC Eurolab Srl in relazione alle finalità sopra
enunciate.
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I VOSTRI DIRITTI
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs
196/2003, che per Vostra comodità riportiamo integralmente
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
La sottoscritta Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003, ed
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa, impegnandosi altresì a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati in Vostro possesso.

Luogo e data

Azienda / Cognome Nome

_____________

________________________________

Firma
_____________
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Informativa del trattamento dati sensibili in accordo a D.Lgs 196/2003
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell’art.13 della Legge 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi,
per finalità connesse all’attività di Nuova C.M.M.E. Bergamo srl e cioè:
1.
2.
3.

Svolgimento dell’iter certificativo;
Esecuzione di obblighi/doveri relativi allo adempimento di quanto disposto dalle Autorità competenti;
Pubblicità e marketing, attraverso attività di mailing, di nuovi servizi offerti/corsi

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di
terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Nuova C.M.M.E. Bergamo srl. In relazione al trattamento dei Suoi
dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dell’art. 7 della suddetta Legge 196/03 qui di seguito riportato.

Titolo II, DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni in merito a:
a)
b)
c)
d)
e)

L’origine dei dati personali;
Le finalità e modalità del trattamento;
La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2;
I soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)
c)

L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestante sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
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Art. 13 (Informativa)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono preventivamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a)
b)
c)

Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

d)

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
I diritti di cui all’articolo 7;
Gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile

e)
f)

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da
servizi telefonici di assistenza e informazioni al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a)
b)

c)

I dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
I dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
L’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
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