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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE – QUESTIONARIO INFORMATIVO 
 

SCHEMA: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE HR 

IL RICHIEDENTE 

Cognome  Nome  
Nazionalità  Codice Fiscale  

 

Luogo di Nascita  Data di 

Nascita 
 

Residente a  Prov.  

In via / piazza  CAP  

Telefono  e-mail  
 

Mobile  P. iva (se 

presente) 
 

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli  del “richiedente”) 
Ragione Sociale  P. iva  

Indirizzo  Città  

Prov.  CAP  

Telefono  e-mail  

Referente aziendale  Contatti referente  

 
 

Documenti normativi 

di riferimento 

Disciplinare per la certificazione delle competenze HR 

 

 
 

 
Documenti normativi 

RINA 

di riferimento 

• Regolamento Generale RINA per la Certificazione di Persone 

• Scheda Integrativa dei Requisiti della Certificazione delle competenze HR 

• Codice Deontologico RINA per le persone certificate 

• Regolamento per l’utilizzo del logotipo di certificazione 

• Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti  e Personale 
 

 

chiede il  

 

RILASCIO          RINNOVO    della  CERTIFICAZIONE  per uno dei seguenti profili, in base ai requisiti specificati 

nella TABELLA DEI PRE-REQUISITI, allegata alla Scheda Integrativa: 
 

- GENERALISTA AREA NORMATIVA E SINDACALE + AREA SVILUPPO: (Legale e contrattuale, Pay roll, 

Sicurezza, Compensation e benefits, Organizzazione e Change Management, Selezione, Formazione, 
Valutazione: prestazioni, competenze, potenziali.) 

 

 HR Manager   HR Executive 

 

- SPECIALISTA AREA NORMATIVA E SINDACALE: (Legale e contrattuale, Pay roll, Sicurezza, Compensation e 

benefits) 

 
 HR Specialist  Senior HR Specialist 

 
- SPECIALISTA AREA SVILUPPO (Organizzazione e Change Management, Selezione, Formazione, 

Valutazione: prestazioni, competenze, potenziali.) 
 

 HR Specialist  Senior HR Specialist 
 

CONVENZIONI: 

 Accedo alla  convenzione: (indicare nome delle  parti,  data, numero protocollo e se già  inserito nel vecchio Registro HR 
- AIDP) 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Non accedo a nessuna convenzione 

 
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE: 

 CV aggiornato alla data di presentazione della documentazione, datato e firmato per esteso con le seguenti diciture: 

"Il sottoscritto ____________ nato a _______ (__) il __________, c.f. _______________, e residente a _________ 

(__) in _________ n.___ , consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra 

riportate sono veritiere." e "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003", 

supportato dalle evidenze di tipo professionale e formativo richieste nella TABELLA DEI PRE-REQUISITI allegata alla 

Scheda Integrativa. 

  Copia del titolo  di studio o autocertificazione, in forma di autodichiarazione elaborata ai sensi degli  artt. 46 e 76 del 

DPR 445 del 2000, contenente il titolo  di studio conseguito, luogo, istituto, anno. 

  Assenza di eventuali reclami (verbali di trattamento) relativi all’attività certificata. 

 Assenza di contenziosi legali  in corso relativi all’attività certificata. 

  Copia documento di identità valido. 

  Per richiedenti  di cittadinanza non  italiana, evidenza di “conoscenza fluente” della  lingua  italiana, cioè almeno il 

livello B2 del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle  lingue  (QCER)”. 

  Codice Deontologico RINA sottoscritto. 

  Evidenza del pagamento della  quota prevista da Tariffario per il rilascio della  Certificazione. 

 Se il candidato è appartenente ad  AIDP, evidenza della  qualità di socio/iscritto al registro AIDP per  usufruire delle 

apposite tariffe  come da tabella di seguito riportata. 

                               TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE HR 

Tariffa per Professionisti non iscritti all’Associazione AIDP 

1 Presentazione domanda e partecipazione esame  
380 Euro 

Emissione certificato e iscrizione registro 

2 Mantenimento annuale - Rinnovo certificazione 190 Euro 

Tariffa per Professionisti appartenenti ad AIDP 

3 Presentazione domanda e partecipazione esame  
230 Euro 

Emissione certificato e iscrizione registro 

4 Mantenimento annuale - Rinnovo certificazione 140 Euro 

Tariffe per Professionisti appartenenti ad AIDP nel caso in cui siano iscritti nel registro H R - AIDP al momento della 

stipula della convenzione e effettuino l’iscrizione all’esame di certificazione entro 6 mesi 
5 Presentazione domanda e partecipazione esame  

110 Euro 
 Emissione certificato e iscrizione registro 

6 Mantenimento annuale - Rinnovo certificazione 140 Euro 
 

Il richiedente intende partecipare alla sessione di esame  prevista  il  …./…./……. in località……………….. 

(informazione facoltativa). 

 
Il richiedente dichiara di  aver  preso  visione  e  di  impegnarsi  a  rispettare  i requisiti  descritti  nei  

documenti normativi di riferimento sopra  menzionati e si impegna a corrispondere  a RINA  i diritti  ivi 

previsti  per  l’avvio dell’iter di  certificazione,  indipendentemente dal  suo esito,  e per  il rilascio  del  

certificato a seguito  di esito positivo. 
 

Il richiedente dichiara di essere nel seguente regime  IVA: 
 

  Ordinario                                  Dichiarazione d’intenti                       Esenzione (Art. ..........................) 
 
 

  il     Firma 
 
 

Ai sensi  e per  gli effetti  degli  Artt.  1341 – 1342 Codice  Civile,  vengono espressamente  accettati  i capitoli  8) Obbligo  di mantenimento  dei 

requisiti di sistema, di prodotto o personale ed eventuali modifiche, 11) modifiche del procedimento di certificazione 15)Sospensione del 

certificato,  16)  Revoca  del  certificato,  17)  limiti  della   certificazione  e  responsabilità,  18)  limitazione   della   responsabilità  20)  Clausola  di 

decadenza 21) Uso del Marchio 26) Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento(quando applicabile) 28)“Foro competente/arbitrato” 

del Regolamento RINA “Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale”. 

 
 

  il     Firma 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, ed in relazione  ai Vostri dati  (ad  esempio: ragione sociale; indirizzo sede principale ed 

eventuali  sedi  secondarie;  nominativo  e  dati  anagrafici  dei  legali  rappresentanti;  numeri  di  telefono;  codice  fiscale  e 

partita iva; coordinate bancarie; altri dati  inerenti  la Vostra attività economica necessari all’esecuzione del contratto) da 

Voi  direttamente  fornitici  e/o  da  noi  acquisiti  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  o  pre-contrattuale,  Vi informiamo  di 

quanto segue. 

1.      Il trattamento cui saranno sottoposti i Vostri dati  personali è diretto: 

a)  alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate  alla costituzione del rapporto contrattuale; 

b)      all’espletamento da  parte della  nostra società delle  attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, di 

amministrazione  della   clientela,  di  gestione  ed  esecuzione  dei  contratti  di  fornitura  dei  nostri  prodotti,  di 

gestione dei  pagamenti e dell’eventuale contenzioso, di adempimento degli  obblighi di legge e nei confronti 

degli  enti di accreditamento, all’inserimento nelle pubblicazioni periodiche della  nostra Società; 

c)  allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i nostri servizi 

2.      In  relazione  alle  finalità  indicate  al  punto 1, il trattamento  dei  dati  personali  da  noi  acquisiti  potrà  essere  svolto 

manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, 

alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, 

selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati  stessi. 

3.      Relativamente ai Vostri dati  personali che ci sono stati da  Voi direttamente forniti e/o che sono stati da  noi acquisiti, 

non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i 

destinatari di cui al successivo punto 7, purché ciò avvenga per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 1, 

essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio. 

4.      Per quanto riguarda invece il trattamento dei  Vostri dati  personali per  le finalità di cui alla  lettera c) del  punto 1, è 

necessaria una Vostra manifestazione di consenso, del tutto  facoltativa, per l’invio di comunicazioni commerciali 

attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali:  posta elettronica, telefax, messaggi 

Mms, Sms o di altro tipo. 

5.      Titolare dei dati  personali da  Voi direttamente fornitici e/o da  noi acquisiti è la sottoscritta società, che ha nominato 

come Responsabile del  Trattamento il Direttore Amministrativo, i cui dati,  unitamente a quelli  degli  altri responsabili 

nominati, sono conoscibili contattando la sede sociale. 

6.      I dati  personali da  noi acquisiti potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad  altre società del gruppo al 

quale, in base alla disciplina dettata dall’art. 2359 codice civile, appartenga la nostra società. 

7.      I Vostri dati  personali potranno essere comunicati, anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’Unione Europea, alle 

seguenti categorie di  soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti bancari ed  intermediari finanziari  non  bancari; 

amministrazione  postale  – servizio  postel; agenti, studi  professionali  e società  di consulenza  per  l’espletamento  da 

parte  di  tali  soggetti  dei  servizi  di assistenza  in materia  contabile, fiscale, gestione  contenzioso  e recupero  crediti; 

consulenti   ed   imprese   incaricati   della   manutenzione   del   sistema  informativo  aziendale;  società  di  revisione, 

Pubbliche Amministrazioni, enti o organizzazioni ai quali  la nostra società è tenuta a comunicare i dati  per obblighi di 

legge o contrattuali (es: CISQ, IACS, SAI, ACCREDIA, ecc). Teniamo a precisare che i soggetti appartenenti alle 

categorie  di cui  sopra  ai quali  i Vostri  dati  personali  possono essere comunicati, utilizzeranno  tali  dati  in qualità di 

titolari,  ad eccezione dei soggetti nominati responsabili. 

8.      I Vostri  dati  personali  verranno  a conoscenza  dei  soggetti  nominati  responsabili  e di quelli  nominati  incaricati  che 

hanno necessità di trattarli  per l’espletamento degli  incarichi e delle  funzioni a loro affidati. 

9.      I Vostri dati  personali potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle nostre pubblicazioni periodiche 

(registri, elenchi, newsletter ecc.) o sul sito internet della  nostra società. 

10.    La  legge  Vi riconosce  una  serie  di  diritti  (art.  7 D.Lgs.  196/2003),  tra  cui  quello  di  opporVi  per  motivi  legittimi  al 

trattamento  in questione,  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la conferma  dell’esistenza  o meno di Vostri  dati 

personali  e  che tali  dati  personali  vengano messi  a  Vostra  disposizione  in forma  intelligibile; quello  di  conoscere 

l’origine dei  dati  nonché la logica e le finalità su cui  si basa il trattamento; quello  di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco, per i dati  trattati in violazione della  normativa vigente, o la certificazione 

e l’aggiornamento e, se vi è interesse, l’integrazione dei dati  stessi. 

11.    Voi date il consenso al trattamento dei dati  per le finalità di cui alla lettera C), anche attraverso sistemi automatizzati 

di chiamata e comunicazioni elettroniche come descritti nel suddetto punto 4. Tale contenuto può  essere revocato, 

su Vostra richiesta, in qualsiasi momento. 
 

 
 

  il     Firma 


