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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE  
SECONDO DIRETTIVA ASCENSORI 2014/33/UE 

 

IL RICHIEDENTE, INSTALLATORE ED EVENTUALE SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO   
Installatore  

Indirizzo  

Persona di riferimento  

Rappresentante – indirizzo 
(eventuale) 

 

Partita I.V.A. 
 

C.F. Telefono 
 

Fax 
 

PEC 
 

e-mail 
 

 

Numero totale addetti (soci, dipendenti, collaboratori, ecc.):   

Numero medio ascensori installati e certificati per anno:  
 

���� SGQ già certificato norma   UNI EN ISO 9001 da: �  RINA    � Altro Ente Accrditato:   

���� SGQ in corso di certificazione norma UNI EN ISO 9001 da: �  RINA   � Altro Ente Accreditato:   
  

Richiede la valutazione del 
proprio sistema di gestione 
secondo le procedure 

  ����  All. XII 2014/33/UE  

  ����  All. XI 2014/33/UE 

Indicare l’azionamento degli 
ascensori per i quali opera il 
sistema di gestione 

����   Elettrici  
����    Idraulici  

 

Eventuale società cui è stata affidata attività di 
consulenza (relativa a progettazione, redazione 
documenti di gestione o altro). 

Nome:…………………………………………………………………..........…. 

Attività:…………………………………………………………………..........… 
 

Condizioni economiche 
(costo complessivo per 

triennio di validità) 

 

Prezzo concordato Euro:..........................+ I.V.A. (..........................................................) 
 

Pagamento: ..................................................................................................................... 
 

 

Il Richiedente attesta che non è stata presentata analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato. 
Inoltre si impegna a: 
• rispettare gli obblighi a suo carico previsti dalla Direttiva 2014/33/UE, dal “Regolamento per la Valutazione della Conformità 

Ascensori” di RINA, le condizioni contenute nel “Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità” di 
RINA (i regolamenti sono scaricabili dal sito www..rina.org); 

• fornire ai tecnici di RINA i mezzi e gli aiuti necessari durante le visite ai fini della certificazione e della 
sorveglianza, e dare la necessaria assistenza, compreso il personale idoneo e abilitato al fine di garantirne la 
sicurezza nelle visite in cantiere; 

• Consentire l’accesso alla documentazione, al cantiere e ai siti soggetti a visita ad eventuali osservatori del gruppo di 
di audit per attività obbligatoria di controllo(da parte di RINA stesso o ENTI di Abilitazione, Notifica o 
Accreditamento). 

• rispettare tutte le condizioni contenute nell’offerta n°............…….....................  del.................................. e 
corrispondere a RINA i diritti relativi all’attività di certificazione, con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo 
e di quelle che si dovessero rendere necessarie per particolari situazioni geografiche, anche nel caso in cui la 
procedura di certificazione non si concluda con l’emissione degli atti di certificazione. 

• Corrispondere eventuali ripetizioni di esami e/o visite, dovuti a cause indipendenti da RINA, (93 Euro/ora + IVA). 
Allegati 
• Documenti previsti corrispondentemente ai § 3.2 dell’all. XI o dell’all. XII della direttiva 2014/33/UE nonché copia 

della certificazione del Sistema Qualità Aziendale, secondo ISO 9001. 

• .............................................................................................................………………………………………............... 
 

________________________  li  ______________________ Timbro e Firma 

  
________________________________ 

 
 
 

Parte riservata a RINA – Accettazione della richiesta Timbro e Firma 

________________________  li  ______________________ 
 
________________________________ 
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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 (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) 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) Alle 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, M.S.E., 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. 
 
Premesso che, come indicato ai punti 4 dell’informativa di cui sopra, i miei dati personali potranno essere utilizzati per 
l’invio di comunicazioni commerciali mediante strumenti elettronici (posta elettronica, telefax, messaggi Sms o Mms, o 
di altro tipo), dichiaro di : 

�  acconsentire        �  non acconsentire a ricevere tali comunicazioni. 
 

________________________  li  ______________________ 
Timbro e Firma 

 

 
________________________________ 

 
 


