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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
(DIRETTIVA 2014/33/UE)
All’organismo Notificato: IQM Ispezioni Srl
Con sede legale In: Via Otranto, 18 – 00198 Roma
Il sottoscritto Sig. ……………………………………… rappresentante legale della ditta di installazione ascensori
sotto indicata, domanda di procedere alla verifica di conformità:
 verifica
1.

dell’unità per gli ascensori – All. VIII

 verifica

di esame finale – All. V

IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLATORE RICHIEDENTE (tali dati saranno riportati nel certificato di conformità)
Ragione Sociale:………………………………………..
Indirizzo Completo: ……………………………………..

2.

IDENTIFICAZIONE DELL’ASCENSORE
N. Fabbrica:………………………………………………..
Indirizzo Installazione: ………………………………......
Barrare se applicabile:

 Privo del locale macchinario

Normativa applicabile:  UNI EN 81-21:2012
3.

 Con spazi liberi di rifugio in testata e/o fossa ridotti

 UNI EN 81-20:2014

DICHIARAZIONE DELL’INSTALLATORE

Il sottoscritto installatore dichiara:
 Di accettare integralmente le Vs condizioni generali di intervento contenute nel contratto stipulato e nel
“Regolamento Certificazione ascensori” nella revisione applicabile scaricabile dal sito www.iqmispezioni.it;
 Di non aver presentato analoga domanda per il suddetto ascensore ad altro organismo notificato;
 Ai sensi dell’art. 4.4 del DPR 162/99, e delle relative norme armonizzate, di essersi reciprocamente scambiato col
responsabile della realizzazione dell’edificio gli elementi necessari e di aver preso le misure adeguate per
garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto, nonché di aver stabilito gli accordi circa l’uso
previsto dell’ascensore, le condizioni ambientali, dell’ingegneria civile e altri aspetti relativi al luogo di
installazione;
 Di attenersi alle disposizioni applicabili del programma di certificazione;
 Conformemente al §7 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:
a. Di operare sempre conformemente alle disposizioni del programma di certificazione;
b. Di fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di valutazione, incluse quelle per
l’esame della documentazione e l’accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle
verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione,
valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
c. Di fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è
stata rilasciata;
d. Di non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito all’organismo di certificazione, e di non
fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte dell’organismo
di certificazione non corrette o non autorizzate;
e. A seguito della sospensione o revoca della certificazione di cessare di utilizzare tutto il materiale
pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e di restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta
dell’organismo di certificazione;
f. Di utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità a specifiche
norme di riferimento;
g. Di comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, venga usato in modo
non corretto;
h. Nel fare riferimento alla certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazioni, come documenti, materiale
illustrativo o pubblicità, di comportarsi conformemente alla prescrizione dell’organismo di certificazione.
4.

ALLEGATI

Il sottoscritto allega alla presente domanda la documentazione tecnica dell’impianto:
 Descrizione generale dell’ascensore;
 Disegni o schemi di progettazione e fabbricazione;
 Requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad es. norma armonizzata);
 Gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire;
 Libretto e manuale delle istruzioni per l’uso e manutenzione;
 Una copia delle Dichiarazioni di Conformità dei componenti di sicurezza utilizzati e relativi attestati di esame CE di
tipo o attestati UE del tipo;
 La documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l’ascensore è conforme all'ascensore modello
(All. IV parte B o All. V parte B) o a fronte dell’Allegato XI o dell’Allegato XIII

Data Richiesta: ………………………..

Timbro e firma dell’Installatore

Il committente dichiara infine di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui al
precedente punto 3.

Timbro e firma dell’Installatore
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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART 13, D.LGS DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali – “Codice della Privacy”
Il codice in materia di protezione dei dati personali, all’art. 13 (comma 1, lettere a-f), impone l’obbligo di informare l’interessato, i cui dati personali sono
trattati, in merito agli elementi fondamentali del trattamento.
La scrivente impresa IQM Ispezioni Srl, con sede in Via Novara 2 – 00198 Roma, nella persona del legale rappresentante, in qualità di titolare del
trattamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, adempie all’informativa di cui sopra comunicandovi che:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:

Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte, o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a sue specifiche
richieste;

Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture);

Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alle necessità
dell’impresa);

Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti);

Controllo della soddisfazione del cliente;

Compimento delle ricerche di mercato;

Invio di materiale pubblicitario;

Attività promozionali;
In relazione alla summenzionata finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:

cartacei;

informatici;

telematici;
In modo da garantirle la sicurezza e riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della legge;
La presente informativa è resa per dati:

raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c.1);

raccolti presso terzi (art. 13m c.4);

pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c.1, lettera c) nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme
sulla loro conoscibilità;
Il conferimento dei dati è:

condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
Il suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di:

adempiere il contratto;

adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:

società di recapito della corrispondenza;

banche ed istituiti di credito;

società di recupero crediti;

studi legali;

impresa di assicurazioni;

società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;

studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, contabili e/o fiscali;

enti competenti a rilasciare autorizzazioni o similari o comunque coinvolti in un procedimento amministrativo necessario all’adempimento del
contratto;
I dati di cui sopra potranno essere:

trasferiti;

diffusi in Italia;

diffusi in paesi dell’Unione Europea;

diffusi in paesi non appartenenti all’Unione Europea nel rispetto delle norme del Codice della Privacy (artt. 42,45);
Potranno venire a conoscenza dei dati:

i dirigenti, gli amministratori e i sindaci;

gli uffici di protocollo e la segreteria interni;

gli incaricati dell’ufficio del personale;

gli incaricati del centro di elaborazione dati;

gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici;

gli incaricati della rilevazione della soddisfazione di clienti, utenti abbonati;

addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;

agenti rappresentanti;

lavoratori autonomi, a progetto ed occasionali;

enti competenti a rilasciare autorizzazioni o similari o comunque coinvolti in un procedimento amministrativo necessario all’adempimento del
contratto;
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa ha diritto:

di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno di suoi dati presso di noi;

di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di
conservazione;

di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato,
comunicazioni commerciali.
IQM ispezioni Srl
Il Legale Rappresentante

