RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
NORMA UNI EN ISO 15257:2017 – (da inviare a welding.certification@rina.org)

PROFILO RICHIESTO: ADDETTO ALLA PROTEZIONE CATODICA
a)CERTIFICAZIONE
b)TRASFERIMENTO
c)ESTENSIONE
d)RINNOVO
e)RICERTIFICAZIONE

LIVELLO:
1
2
3
4
5

STRUTTURE:
strutture metalliche interrate
strutture metalliche in acqua di mare
armature nel calcestruzzo
superfici interne di strutture metalliche contenenti un
elettrolita

➢ D AT I AZ I E N D A L I E D I F A T T U R A Z I O N E
Ragione sociale

Cod. Fisc./P. IVA

Indirizzo sede legale

CAP

Città

Prov.

Indirizzo sede operativa

CAP

Città

Prov.

Referente Aziendale (nome e cognome)
Telefono

Cellulare

Canale prescelto presso l’AdE
per il recapito della Fattura
Elettronica
Esenzione IVA:

e-mail

NO

e-mail PEC

Codice Destinatario (7 caratteri)

SI – ex articolo

e-mail PEC per Fattura Elettronica

___________

Allegare eventuale Dichiarazione di Intento

➢ D AT I D E L C A N D I D A T O
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

CAP

Codice Fiscale
Tipo di documento di identità
Telefono

Città

Prov.

Mansione attuale (Responsabile Tecnico, Addetto,...)
Numero
Cellulare personale

Rilasciato il

Da

e-mail personale

DOCUMENTI DA ALLEGARE (applicabili per: a = certificazione; b = trasferimento; c = estensione; d = rinnovo; e = ricertificazione):

• COPIA DEL TITOLO DI STUDIO (applicabile per: a-b)
• COPIA DEL CV AGGIORNATO CON DATA, FIRMA E 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 DELL’ART. 13 GDPR (Regolamento UE 679/2016)" (applicabile per: a-b-c-d-e)
• COPIA DELL’ATTESTATO, PER CITTADINI NON ITALIANI, DI RICONOSCIMENTO DI UN LIVELLO MINIMO B2 DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO 1) (applicabile per: a-b)
• DICHIARAZIONE DI ESPERIENZA MINIMA RICHIESTA (TABELLA A1-A2-A3 UNI EN ISO15257:2017 ALLEGATO A) NEL SETTORE IN CUI SI
RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE, FIRMATA DAL DATORE DI LAVORO (applicabile per: a-b-c)
• COPIA DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DA QUALIFICARSI NEL SETTORE APPLICATIVO E
LIVELLO RICHIESTI (IN CONFORMITÀ AL PUNTO A.3.1 DELLA NORMA UNI EN ISO 15257:2017 (applicabile per: a-b-c)
o in alternativa
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA AUTOFORMAZIONE, CHE CONTIENE IL PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ
ALLE TABELLE DELLA PARAGRAFO 6 DELLA UNI EN ISO 15257:2017, CHE DEVE ESSERE CONFERMATA DA UNA PERSONA DI LIV. 3 O
SUPERIORE (applicabile per: a-b-c)
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEL CERTIFICATO (ALLEGATO 2) O COPIA DEL CERTIFICATO IN CORSO DI
VALIDITA’ (applicabile per: b)
• SOLO PER I CANDIDATI DI LIVELLO 4: DOSSIER PUNTO B.3.9 DELLA UNI EN ISO 15257:2017 (applicabile per: a)
• EVIDENZA DI AGGIORNAMENTO / AUTOFORMAZIONE CONFERMATA DA LIVELLO 3 DELLE CONOSCENZE TECNICHE NEL SETTORE DI
APPLICAZIONE (applicabile per: d-e)
• EVIDENZA DOCUMENTALE DI CONTINUITA’ LAVORATIVA, FIRMATA DAL DATORE DI LAVORO (applicabile per: d-e)
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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
NORMA UNI EN ISO 15257:2017 – (da inviare a welding.certification@rina.org)
➢ C O ND I Z I O N I SP E C I A L I D I C O N T R A T T O
a.

Il presente incarico si intende valido per un periodo pari a 5 anni a partire dalla data del presente contratto e sarà rinnovato tacitamente ogni
cinque anni.
In ogni caso ciascuna delle Parti può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante disdetta da inviarsi tramite lettera
raccomandata a.r./PEC almeno due mesi prima della data di programmazione della verifica annuale prevista.
b. Il Cliente dichiara di:
1. Non aver affidato analogo incarico ad altro Organismo di Certificazione
2. Conoscere ed impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti RINA “Regolamento Generale per la Certificazione delle Persone”,
“Scheda Integrativa dei Requisiti della professione”, “Codice Etico” per le persone certificate, “Regolamento per l’utilizzo del logotipo di
certificazione” e, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, nelle “Condizioni generali di contratto per la certificazione
di Sistemi, Prodotti e Personale”, scaricabili dal sito www.rina.org
3. Impegnarsi ad esibire a RINA ogni certificato/documento atto a comprovare la veridicità di quanto dichiarato nel presente contratto e relativi
allegati
4. Comunicare tempestivamente a RINA qualsiasi variazione relativa all’Azienda e/o al proprio personale pertinente alle attività oggetto del
presente Contratto
5. Accettare l’esclusione della responsabilità di RINA in caso di mancata esecuzione delle attività previste dal presente Ccontratto, per cause alla
stessa non imputabili, fermo restando quanto previsto nelle sopra richiamate Condizioni Generali di Contratto
6. Impegnarsi a pagare eventuali ripetizioni, anche parziali, delle attività dovute a cause indipendenti da RINA, in caso di esito negativo dell'esame
di certificazione, secondo i corrispettivi pattuiti nel presente Contratto
7. Accettare che i corrispettivi di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 non sono rimborsabili in caso di mancata presentazione della documentazione sopra
richiesta, di mancata partecipazione all’esame o di esito negativo dell’esame
8. Riconoscere a RINA per le attività di mantenimento annuale una quota aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel presente contratto, in caso di
modifiche della norma oggetto del presente Contratto e dei Regolamenti Accredia pertinenti
9. Accettare l’eventuale pubblicizzazione della certificazione ottenuta, tramite inserimento nella lista dei certificati pubblicata sul sito www.rina.org
10. Non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio

____________________, li____________________

Il Cliente ___________________________
(TIMBRO E FIRMA)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. sono specificamente accettate ed approvate:
I) quanto alle “Condizioni Speciali di Contratto”: le clausole a. (rinnovo tacito); b.2 (rinvio a norme, regolamenti e Condizioni Generali di Contratto); b.5
(clausola di manleva); b.6 (ripetizione visite); b.7 (rimborsi); b. 8 (adeguamento corrispettivi);
II) quanto al documento RINA “Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale”: le clausole nn. 8 (Obbligo di
mantenimento dei requisiti di Sistema, Prodotto o Personale ed eventuali modifiche), 11 (Modifiche del procedimento di certificazione...), 13 (Compensi
dovuti all’Organismo di certificazione), 15 (Sospensione del certificato di sistema, prodotto e personale), 16 (Revoca del certificato...), 17 (Limiti della
certificazione e responsabilità), 18 (Limitazione di responsabilità), 20 (Clausola di decadenza), 21 (Uso del Marchio), 26 (Rinuncia, sospensione, revoca
dell’accreditamento, quando applicabile), 28 (Foro competente/arbitrato), 30 (Sanzioni).

____________________, li____________________

Il Cliente ___________________________
(TIMBRO E FIRMA)

,li

(parte riservata a Rina Services S.p.A.)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO
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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
NORMA UNI EN ISO 15257:2017 – (da inviare a welding.certification@rina.org)

AUTODICHIARAZIONE (obbligatoria)
❑ Il richiedente dichiara, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, di non avere a proprio carico condanne penali per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o comunque per reati
che possano far venire meno il rapporto fiduciario con RINA Services, anche ai sensi di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato dalla Società; dichiara altresì ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R: citato, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’arco dell’ultimo quinquennio; che non è stata pronunciata alcuna condanna,
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; di non avere procedimenti ai sensi
dell’Art. 416/bis del Codice Penale.

____________________, li____________________

Il Cliente ___________________________
(TIMBRO E FIRMA)

AUTODICHIARAZIONE (obbligatoria):
❑ Il richiedente dichiara, ai sensi dell’Artt. 46-47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi, di non aver ricevuto reclami (verbali di trattamento) relativi all’attività svolta in accordo alla norma oggetto del presente Contratto.

____________________, li____________________

Il Cliente ___________________________
(TIMBRO E FIRMA)

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109,
nonché la/le società del Gruppo RINA con cui lei potrà stipulare un contratto di servizi, secondo le modalità e per le finalità descritte nell’Informativa
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed allegata al presente Contratto.
Si precisa che Lei potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il
trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l’esecuzione del contratto di
servizi in essere).
Inoltre, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a
RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo
rina.dpo@rina.org.
Lei potrà, in qualsiasi momento, contattare il Titolare del trattamento mediante i recapiti indicati sul sito web www.rina.org, nonché all’indirizzo e-mail
del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org.

____________________, li____________________

Il Cliente ___________________________
(TIMBRO E FIRMA)
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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e in
relazione ai dati forniti dal Cliente o acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre-contrattuale, informiamo il Cliente che i suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché la/le società del Gruppo RINA
con cui lei ha stipulato e/o potrà stipulare un contratto di servizi (di seguito il “Titolare”). Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito
web www.rina.org, nonché all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org.
2.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati dal Cliente:
a.
senza necessità di ottenere il suo consenso espresso, per le seguenti finalità:
- attività di due diligence pre–contrattuale;
- formulazione di offerte e altre attività volte alla costituzione del rapporto contrattuale per l’erogazione dei servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in corso;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge o da un ordine dell’Autorità competente;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
b.
solo previo suo specifico consenso, per le seguenti finalità promozionali:
- inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
3.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali vengono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 30 anni dalla cessazione del
rapporto contrattuale e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per finalità di marketing.
Trascorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, l’accesso ai dati sarà limitato ai responsabili di funzione.
Qualora il Titolare abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 30 anni (ad esempio nel caso in cui la cancellazione
possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la tutela dei propri asset aziendali), l’ulteriore conservazione potrà avvenire
limitando l’accesso ai dati soltanto al responsabile della funzione legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare.
4.
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.a e 2.b ai seguenti destinatari:
- a società collegate o controllate del Gruppo RINA, in Italia e all’estero, nella misura in cui ciò sia necessario per eseguire il trattamento, in
conformità alle norme vincolanti d’impresa adottate dal Gruppo RINA;
- a società o altri soggetti terzi (istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
società di revisione legale dei conti, istituti di vigilanza, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare;
- a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge.
Senza la necessità di un suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.a a organismi di vigilanza (quale ad
esempio ANAC), autorità giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
5.
TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, anche attraverso la previsione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e
l’adozione di norme vincolanti d’impresa per i trasferimenti infragruppo.
6.
IL CONSENSO
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per le finalità di cui all’art. 2.a è necessario per garantirle i servizi del Titolare da lei richiesti e par
dare esecuzione al contratto e agli eventuali adempimenti precontrattuali. Un eventuale diniego avrà come conseguenza l’impossibilità da parte del
Titolare di eseguire le prestazioni oggetto del contratto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.b è, invece, facoltativo. Può, quindi, decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: l’eventuale diniego al consenso del trattamento avrà come unica conseguenza l’impossibilità
di ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere
diritto ai servizi di cui all’art. 2.a.
7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualità di interessato, lei ha diritto di:
i.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che la riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati;
ii.
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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 responsabile per la
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iii.
iv.

v.

vi.

protezione dei dati; 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;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o 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 notificate, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo che ciò si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato; d)
ottenere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e intellegibile i dati personali che lo riguardano e, ove fattibile tecnicamente,
ottenere la trasmissione diretta dei suddetti dati da un titolare all’altro;
opporsi a) al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei suoi dati personali a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Il diritto di opposizione può essere esercitato anche solo in parte, consentendo così all’interessato di
scegliere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Pertanto, nella Sua qualità di Interessato lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 – 21 del Reg. UE/679/2016, nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR.

8.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, a cui è possibile rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri
dati personali e all’esercizio dei relativi diritti.
Pertanto, potrà in qualsiasi momento contattare il Responsabile per la protezione dei dati con le seguenti modalità:
- inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure
- inviando un messaggio e-mail all’indirizzo rina.dpo@rina.org.
Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, scrivendo a rina.dpo@rina.org.
Distinti saluti.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio per la prestazione dei servizi del Titolare).

____________________________________
(firma dell’Interessato)

______________________________
(luogo e data)

Per la finalità di ricezione via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (consenso facoltativo).
Presto il consenso

Non presto il consenso

____________________________________
(firma dell’Interessato)

FORM-15257-Richiesta 01 2020

______________________________
(luogo e data)

RINA Services S.p.A. - Via Corsica, 12 – 16128 Genova - C.F./P.I. 03487840104

Page 5 of 7

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
NORMA UNI EN ISO 15257:2017 – (da inviare a welding.certification@rina.org)

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE
Il richiedente dichiara, ai sensi dell’Art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, di avere conseguito la seguente conoscenza della lingua
italiana:
………………………………………………………………………………
ottenuto presso
………………………………………………………………………………
sito a (luogo)
………………………………………………………………………………
nell’anno ……………………………………………………………...

_________________ lì ___________
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ALLEGATO 2 (in caso di trasferimento del certificato valido, da altro OdC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto__________________________________________ nato a _______________________________________ il
________________________________

residente

in

____________________________________

via

_______________________________________________________ consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.
445, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in possesso di
un

certificato

emesso

in

accordo

alla

norma

UNI

15257:2017

in

corso

di

validità,

rilasciato

da

________________________________________________ in data __________________________, con scadenza il
_________________________.

_________________ lì ___________
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