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Offerta n°
EID
cod. impianto
DATI DELL’INSTALLAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
ascensore
montacarichi
MATRICOLA N°
DITTA DI MANUTENZIONE

Comune

CAP

Apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con v≤0,15 m/s in servizio privato

DATI DELL’INTESTATARIO DELLA FATTURA
Ragione Sociale
Indirizzo
E-Mail
P. IVA
PEC

N° FABBRICA
DATA ULTIMA VERIFICA

Comune
Tel.

CAP
Fax

Codice Fiscale
Codice SDI

AMMINISTRATORE / VETTORE (SE DIVERSO DALL’INTESTATARIO DELLA FATTURA)
Ragione Sociale
Indirizzo
Comune
E-Mail
Tel.
P. IVA
Codice Fiscale

CAP
Fax

SERVIZIO RICHIESTO: Verifiche periodiche/Verifiche straordinarie (Artt. 13-14 D.P.R. 30/04/1999 n°162 e s.m.i.)
CONDI Z I ONI CONT RAT T UAL I
1 Oggetto: Il presente contratto riguarda l’esecuzione di una verifica periodica o straordinaria di n°1 ascensore secondo quanto previsto agli artt. 11, 13 e 14 del D.P.R.
30/04/1999 n°162 e s.m.i.. Alla suddetta attività di verifica da parte di CERVINO potrà presenziare il personale ispettivo dell’Ente di Accreditamento Italiano ACCREDIA.
A verifica conclusa CERVINO si impegna a rilasciare il relativo verbale nel quale saranno riportati i dati identificativi dell’impianto, l’esito della verifica e gli eventuali
rilievi. In caso di esito negativo CERVINO ne darà comunicazione all’Autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge ed il Proprietario è tenuto a richiedere
esclusivamente a CERVINO la verifica straordinaria per la rimessa in esercizio dell’impianto. Le altre condizioni e modalità di svolgimento del servizio sono riportate nel
Regolamento per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi in servizio privato disponibile all’indirizzo web www.cervino.org. Esse
si intendono accettate dal Committente con l’apposizione della propria firma in calce al presente contratto.
2 Durata del contratto: La durata del presente contratto è pari al periodo di validità della verifica (due anni) e CERVINO s’impegna ad eseguire la verifica entro tale
periodo. Qualora le Parti non disdicano il contratto almeno sei mesi prima della scadenza (con lettera raccomandata A.R. ricevuta entro tale limite), l’incarico s’intende
tacitamente rinnovato per un ulteriore eguale periodo e così via per gli anni successivi.
3 Adeguamenti tariffari: CERVINO si riserva di aggiornare, ad ogni rinnovo, le tariffe di effettuazione del servizio ed il Committente accetta sin d’ora un incremento della
tariffa sino ad un massimo del 3% su base annua. Aumenti superiori saranno proposti per iscritto da CERVINO che, in caso di rifiuto si riserva di recedere dal contratto
senza ulteriori oneri per le Parti.
4 Prezzo del servizio: Le prestazioni di CERVINO sono di mezzi e non di risultati, pertanto il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito ed è comprensivo di ogni
spesa sostenuta da CERVINO. Le tariffe (*) applicate per il servizio sono quelle indicate nel prospetto seguente:
4.1
Verifica periodica
€ + IVA
4.2
Verifica straordinaria per attivazione
€ + IVA
4.3
Verifica straordinaria a seguito di verifica periodica con esito negativo
€ + IVA
4.4
Verifica straordinaria per trasformazione e/o modifiche all’impianto
€ + IVA
(*) prezzi formulati sulla base del tariffario CERVINO disponibile su richiesta del Committente

5 Pagamenti: Il Committente si impegna al pagamento della prestazione, così come previsto ai punti 4 e 6 entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
6 Obblighi del Committente: Il Committente s’impegna a fornire a semplice richiesta di CERVINO tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria
all’espletamento dell’incarico, nonché i mezzi quali l’accesso ai locali e la presenza di personale della ditta di manutenzione. Nel caso in cui si debba ripetere, anche
parzialmente, l’intervento per cause non imputabili a CERVINO verrà addebitato un ulteriore importo minimo di 100,00 Euro oltre IVA e le eventuali spese dimostrate,
sostenute, anche di trasferta. Il Committente dichiara inoltre di non avere in corso incarico analogo con altri Enti od Organismi Notificati, di aver preso visione del
Regolamento per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie.
7 Clausola di risoluzione: Oltre a quanto stabilito nel Regolamento di CERVINO, l’inadempimento ad una o più delle obbligazioni riportate alle clausole n°5 e 6 comporta
la facoltà per CERVINO di risolvere di diritto il presente contratto e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni patiti per tali cause.
8 Obblighi di CERVINO: In caso di revoca da parte di ACCREDIA dell'accreditamento per l’esecuzione delle verifiche di cui trattasi, CERVINO si impegna a darne notizia
al Committente entro 30 giorni. In questo caso il contratto si intenderà risolto senza ulteriori addebiti per le Parti.
9 Foro competente: Per ogni controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di Genova.
Il proponente commerciale / Promoter

Firma del Committente

Il Committente dichiara di aver letto e accettato le clausole ai punti 1 (Oggetto – per quanto riguarda l’accettazione del Regolamento),
2 (Durata del contratto e tacito rinnovo), 3 (Adeguamenti tariffari), 4 (Prezzo del servizio), 6 (Obblighi del Committente) e 9 (Foro competente).

In

il
CERVINO S.r.l. per accettazione incarico

Firma del Committente

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Dlgs 101/18
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation di seguito,
per semplicità, GDPR 2016/679), nonché del recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, nonché del Dlgs 101/18, vi
informiamo di quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la Società Cervino Srl, Piazza N. Barabino, 10/5, 16149 Genova, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing, Piero Costadura, pec.
info@pec.cervino.org
2. Categorie di dati trattati
Il trattamento effettuato potrà riguardare le seguenti categorie di dati: dati personali “comuni”, vale a dire quelli che permettono l'identificazione diretta (quali, a titolo
esemplificativo, i dati anagrafici) e/o indiretta (quale, ad esempio, il codice fiscale) di una persona fisica o giuridica (“interessato”), nonché indirizzo, numero di telefono
indirizzo e-mail.
3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da parte del Titolare è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, nonché per l’esecuzione dei connessi
adempimenti previste da norme di legge e/o di regolamento ed, in particolare per le attività di certificazione e verifica di impianti e attrezzature.
4. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali ha quale base giuridica il contratto/incarico di servizi di cui Lei è parte (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) ed il rispetto degli obblighi di legge a cui è
soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c GDPR) per reclami relativi a servizi a lei forniti dalla società Cervino srl in esecuzione del contratto medesimo. Qualora il reclamo non si
riferisca ad un servizio prestato in precedenza al richiedente dalla società Cervino srl, ma un servizio prestato al richiedente da terze parti, la base giuridica del trattamento è il
consenso.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali richiesti è essenziale per finalità previste dalla presente richiesta, pertanto il mancato o parziale conferimento degli stessi, renderà
impossibile dare seguito alle attività previste per soddisfare le finalità previste nel modulo stesso.
6. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da soggetti appositamente autorizzati (in ragione delle rispettive mansioni all’interno della Società Cervino Srl) con strument i
informatici e anche mediante l’utilizzo di archivi cartacei.
Tale trattamento avverrà in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, conformemente a
quanto previsto dagli artt. 29 e 32 GDPR 2016/679.
7. Eventuali destinatari dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui al presente modulo potranno essere comunicati, oltreché a collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento, anche alle seguenti categorie di soggetti esterni:
a) Organismi di Accreditamento (ACCREDIA)
b) Autorità Giudiziaria e/o amministrativa
c) Responsabili esterni del trattamento
d) Società che prestano servizi di assistenza informatica al Titolare del Trattamento.
e) Studi Legali
8. Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9. Conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10
anni dalla data indicata sul documento stesso
10. Profilazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.
11. Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di:
i. accedere ai dati personali, ossia di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione
(art. 15 GDPR 2016/679);
ii. ottenere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR 2016/679) e la cancellazione dei dati (al verificarsi di una delle condizioni indicate dall’art. 17, par.1 GDPR 2016/679 e
nel rispetto delle eccezioni previste al par. 3 dello stesso articolo);
iii. ottenere la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art. 18 par. 1 GDPR 2016/679);
iv. richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i
dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (art. 20
GDPR2 016/679);
v. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21 GDPR 2016/679);
vi. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione (art. 21 GDPR 2016/679);
vii. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
viii. proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – www.garanteprivacy.it).
I diritti come sopra individuati dal punto i) al punto viii) potranno essere esercitati mediate richiesta scritta inviata al Titolare a mezzo racc. a.r. all’indirizzo postale ovvero
all’indirizzo PEC come meglio individuati al punto 1 della presente informativa.
Dichiaro di essere stato informato dell’identità del Titolare del trattamento dei dati, delle finalità, della modalità del trattamento, del periodo conservazione dei dati
personali, nonché dei diritti dell’interessato, come analiticamente indicato nell’Informativa riportata a tergo, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e ss GDPR
679/2016 e pertanto:
□ presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 3 della presente informativa
□ nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 3 della presente informativa
Data e firma ____________________________
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