Istituto Meridiana S.r.l.

M2PR9.1 em.2

Spett.le Istituto Meridiana S.r.l.

Via Cirignano – Villette Sirio – 82016 Montesarchio (BN)
Tel.: 0824.894330 – 0824.837815 - Fax : 0824.094559
Sito internet: www.istitutomeridiana.it - E-mail: info@istitutomeridiana.it

SCHEDA INFORMATIVA
A1*

Ragione Sociale:

A1.1*

Sede Legale:

A1.2

Città:

c.a.p.

Provincia:

Telefono:

Fax:

Stato e Lingua parlata:
sole se diverso dall’Italia

e-mail:

Unità Operativa:

Città:

sole se diversa dalla legale

c.a.p.:

Provincia:

Telefono:

Fax:

Stato e Lingua parlata:
sole se diverso dall’Italia

e-mail:
A3* Codice Fiscale/Partita I.V.A.:

A2

Anno di inizio attività:

A4*

Attività svolte:

A5*

Attività per cui si richiede la certificazione:
(per il rinnovo segnalare solo se diversa da quella riportata sul certificato)

A6*

Numero totale di sedi/unità produttive PERMANENTI esterne (filiali, succursali, distributori):

A7*

Numero totale di unità produttive TEMPORANEE esterne (es. cantieri, etc..):

A8*

Solo per il Settore EA 28*
Località cantiere:

Lavorazioni:

Località cantiere:

Lavorazioni:

Località cantiere:

Lavorazioni:

Fatturato anno precedente:

€

A9*

Norma di riferimento:

ISO 9001

Altro:

A10*

La progettazione è esclusa:

SI

NO

A11*

Sono previste altre esclusioni?

SI

NO

A12*

Num. dipendenti (incluso lo staff direzionale):

A13

Processi in Outsourcing:

A14*

Cause legali pendenti relativamente alle attività per le quali si richiede la certificazione?

SI

NO

A15*

L’Organizzazione conosce le norme cogenti e volontarie di settore oggetto della certificazione?

SI

NO

A16*

L’Organizzazione garantisce lo svolgimento dell’audit in condizioni di sicurezza?

SI

NO

Solo per la Domanda di Certificazione*
Il SG è adottato in tutta l’Organizzazione, per tutte le attività,
SI da quanti mesi?
processi e sedi oggetto di certificazione?

NO

A17*

Se Si, quali:

Num. addetti esterni:

Totale addetti:

A18*

La certificazione del SG è richiesta per il mese:

Anno:

A19*

La Direzione ha svolto almeno 1 Riesame del SG?

SI

NO

A20*

E’ stato effettuato un ciclo di Audit Interni sul SG?

SI

NO

A21*

E’ disponibile ad inviare all’Istituto Meridiana la documentazione attestante il proprio SG?

SI

NO
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A22*

Solo per la Domanda di Trasferimento della Certificazione*
La certificazione del SG è stato emessa dall’OdC:

A23*

Fase in cui si trova il processo di certificazione:

A24*

Sono in atto procedure di sospensione/ritiro della certificazione?

A25*

Le motivazioni per il trasferimento della certificazione:

A26*

I Sorveglianza

il

II Sorveglianza

Rinnovo

SI

NO

Sono presenti reclami in relazione alle attività per le quali si richiede il trasferimento?

SI

NO

N.B. E’ necessario inviare, unitamente alla presente, ai fini dell’emissione dell’offerta economica i seguenti
documenti: copia del certificato attuale, il rapporto del più recente audit di certificazione/rinnovo, i rapporti degli
audit delle successive sorveglianze, i rapporti di qualunque NC emersa e qualunque documentazione pertinente
disponibile relativa al processo di certificazione (es. note scritte, liste di riscontro, etc.)

A27*

Nome della persona da contattare:

Eventuale consulente utilizzato:

Attraverso quale mezzo informativo ha conosciuto l’Istituto Meridiana?
Internet

Pubblicità

Accredia

Altre Organizzazioni certificate

Altro:
Si prega l’Istituto Meridiana di utilizzare le informazioni fornite per l’elaborazione dell’offerta economica di:
CERTIFICAZIONE

RINNOVO

TRASFERIMENTO

L’invio della presente scheda informativa NON impegna l’Organizzazione richiedente nei confronti di Istituto
Meridiana Srl, ma costituisce esclusivamente la richiesta di offerta per la Certificazione/Rinnovo/Trasferimento.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, saranno raccolti in una banca dati e
potranno essere oggetto di trattamento da parte di Istituto Meridiana Srl, e dagli Organismi preposti al controllo del mercato della
qualificazione delle imprese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici e
Accredia. I dati verranno trattati per finalità informative, amministrative, gestionali, statistiche, nonché per l’adempimento degli
obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, integrazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ed
avverrà mediante l’utilizzo di strumenti cartacei, informatici e telematici.

I dati personali saranno pubblicati in un data base presente sul sito web www.istitutomeridiana.it al fine di pubblicizzare la
certificazione conseguita, intesa come requisito qualitativo aziendale verificato da un Organismo di parte terza indipendente ed
autonomo nel suo operato.

I dati acquisiti non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non in stretta ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge,
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Istituto Meridiana Srl, con sede legale in Via Cirignano (Villette Sirio), 82016 –
Montesarchio (BN). Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante della società, al quale potrà
rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, a mezzo lettera raccomandata o Tel.
0824.894330-837815 - Fax 0824.094559 - e-mail: info@istitutomeridiana.it, circa la conferma dell’esistenza o meno dei dati che
La riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’indicazione circa l’origine dei dati personali e delle finalità e modalità
del trattamento, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrà determinare l’impossibilità al proseguimento del rapporto.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta/Società ____________________________________ , dichiara la veridicità dei dati sopra riportati e, a seguito di presa visione
delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento dei dati personali in conformità a quanto
sopra descritto.

____________________________
(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante _______________________________
(Timbro e Firma)

N.B.: Per l’emissione dell’Offerta economica è necessario compilare almeno i campi segnati con *
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