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MODALITÀ DI COMPILAZIONE: tutti i campi delle sezioni 1,2,3,4 devono essere compilati; dove non applicabile inserire N.A. 

1. TIPO DI CERTIFICAZIONE RICHIESTA 

 PRIMA CERTIFICAZIONE  ESTENSIONE (  SCOPO  SITO)  TRASFERIMENTO  RICERTIFICAZIONE 

2. DATI DELL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE LA CERTIFICAZIONE 

Ragione sociale       

Indirizzo della Sede Centrale       CAP / Città:       Prov.       

Referente Aziendale:       e-mail:       Tel:       Fax        

Partita IVA o Codice Fiscale:       Sito Internet:       

TOTALE n° di addetti
1
:       

N
o
 dei turni di lavoro:       N

o
 di personale per turno:              N.A. 

N
o
 di personale part time:                 N.A. 

Numero medio di ore lavorate per settimana da 
tempo parziale:       

N
o
 di personale stagionale:                 N.A. N

o
 di sub-contrattisti:                 N.A. 

Vi sono esperti di gestione energia (EGE) qualificati secondo la norma UNI CEI 
11339 nel personale?  

      

Numero contratti Energy Performance Contracts (EPC) attivi       

3. ALTRE INFORMAZIONI  

Una società di consulenza ha aiutato a preparare il manuale e le procedure?     SI        NO 

Nome della Società
2
:      Nome del/dei consulente/i:       

Esiste un Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001?   SI        NO 

Sono presenti altre certificazioni di sistemi di gestione?  SI   NO Se SI, per quale(i) standard:       

Se SI, nome dell'organismo di certificazione:       Il certificato è ancora valido?   SI        NO 

Bilancio di Sostenibilità/sociale pubblicato:     SI        NO Se SI, quale verifica indipendente ottenuta:       

Condizioni di sicurezza nei siti da controllare:       

Principale legislazione vincolante relativo alle attività (allegare documentazione se necessario):       

4.A INFORMAZIONI DETTAGLIATE SPECIFICHE PER UNI CEI 11352:2014 

Inserire nella seconda colonna DIR se l’attività viene svolta direttamente o IND se svolta indirettamente e nella terza colonna le eventuali 
note se ritenute necessarie.  

Nel caso di attività svolta in modo indiretto, indicare mediamente quante persone si occupano di tale attività come subcontrattisti, 
coerentemente con quanto riportato alla voce corrispondente di sezione 2. 

a. Diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento   

b. Verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto dell’intervento di 
miglioramento dell’efficienza energetica alla legislazione e alla normativa di riferimento con 
individuazione degli eventuali interventi di adeguamento e di mantenimento della 
rispondenza ai requisiti cogenti 

  

c. Elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnico-
economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di 
convenienza economica 

  

d. Progettazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica da realizzare, con 
la redazione delle specifiche tecniche 

  

e. Realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica   

f. Gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e conduzione degli 
stessi garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e 
economica 

  

g. Manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurandone il 
mantenimento in efficienza 

  

h. Monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle 
prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate 

  

                                                      
1
 Il numero di addetti dell’Organizzazione si calcola considerando il numero di dipendenti comprendendo anche lavoratori stagionali, 

lavoratori part-time, temporanei e i sub-contrattisti (media degli ultimi tre anni). 
2
 Il nome della società di consulenza consente RINA di evitare possibili conflitti di interesse tra attività di certificazione e le attività delle 

imprese associate. 
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con il cliente o cogenti 

i. Presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto 
omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della 
omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le 
variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua) 

  

j. Supporto tecnico, per l’acquisizione e/o gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti 
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

  

k. Attività di formazione e informazione dell'utente   

l. Certificazione energetica degli edifici   

4.B EVENTUALI ATTIVITÀ FACOLTATIVE 

Inserire nella seconda colonna DIR se l’attività viene svolta direttamente o IND se svolta indirettamente e nella terza colonna le eventuali 
note se ritenute necessarie 

a. Finanziamento delll’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica   

b. Acquisto dei vettori energetici necessari per l’erogazione del servizio di efficienza 
energetica 

  

c. Sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza energetica 

  

d. Ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica 
dei profili di prelievo dei vettori energetici 

  

NOTE aggiuntive eventuali, 
se ritenute significative 

 

 

 

In relazione al decreto legislativo 196/03 concernente il trattamento dei dati personali, dichiaro di aver ricevuto la scheda allegata e / o 
contenuta nel Regolamento per la certificazione relativa al trattamento dei miei dati personali. 

Considerando che, come indicato al punto 3 della scheda informativa di cui sopra, i miei dati personali possono essere utilizzati per ricevere 
comunicazioni commerciali tramite mezzi elettronici (e-mail, fax, SMS o MMS o altro) 

   Acconsento      Non acconsento 

a dette comunicazioni. 

 

 

 

______________________________________ 

Timbro e Firma 

(Dare nome e posizione) 

 

_______________________________________________ 
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Allegato al Questionario Informativo – 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. 

 
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. 

 


