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Io sottoscritto/a,  

Cognome  

Nome  

Nazionalità  

Data Nascita  

Luogo Nascita  

Codice Fiscale  

 

Città di Residenza  

Indirizzo di Residenza  

CAP Residenza  

 

Telefono  

Fax  

Cellulare  

Indirizzo e-mail  

 

Dati di fatturazione (solo nel caso in cui siano differenti dai precedenti): 

Ragione Sociale  

Città   

Indirizzo  

CAP   

Partita IVA  

Codice fiscale  

 

Telefono  

Fax  

Cellulare  

Indirizzo e-mail   

Posta Certificata  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

Selezionare le opzioni di Vostra pertinenza e indicare i dati richiesti: 

Pubblica Amministrazione:  Sì                       NO  

       Codice Identificativo Univoco (Codice SDI) :………………………………………… 

        Indirizzo PEC:…………………………………………………………………………… 

Chiedo di essere ammesso all’esame di certificazione per la successiva iscrizione al registro dei 
professionisti certificati secondo lo schema: 

SCHEMA Amministratore di condominio e immobili - 10801:2016 

 

• Anagrafica: autorizzo Kiwa Cermet a inviarmi le comunicazioni all’indirizzo e-mail indicato nell’anagrafica e 

dichiaro che i dati di anagrafica sopra riportati sono veritieri, corretti, completi ed aggiornati e che desidero 

ricevere ogni comunicazione relativa alla mia certificazione professionale all’indirizzo email qui indicato, o 

presso la mia residenza sopra comunicata. Mi impegno ad informare tempestivamente e per iscritto Kiwa 

Cermet di ogni variazione dei dati di cui sopra, consapevole che si intenderanno validamente eseguite da 

Kiwa Cermet le comunicazioni effettuate all’ultimo recapito comunicato per iscritto. Autorizzo pertanto Kiwa 

Cermet a revocare la mia certificazione nel caso in cui abbia effettuato almeno due tentativi non andati a 

buon fine di mettersi in contatto con me, all’indirizzo di residenza regolarmente comunicato nei termini 

anzidetti. 

• Mi impegno ad informare tempestivamente Kiwa Cermet in merito ad eventuali richieste di assistenza a 

seguito di esigenze speciali (es. carenza nella deambulazione). 

• Dichiaro di essere a conoscenza delle regole dello schema di certificazione, degli obblighi derivanti dalla 

certificazione del personale e delle sanzioni previste in caso del loro mancato rispetto, come previsto dai 

documenti contrattuali Kiwa Cermet: 
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 Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi1 nella revisione in 

vigore all’atto della compilazione del presente modulo; 

 Regolamento Kiwa per la Certificazione1 nella revisione in vigore all’atto della compilazione del presente 

modulo; 

 RG 01 PRS_PACEI Regolamento di certificazione Amministratore di condominio e immobili1 nella 

revisione in vigore all’atto della compilazione del presente modulo; 

 Tariffario1 nella revisione in vigore all’atto della compilazione del presente modulo; 

 Codice Deontologico1 nella revisione in vigore all’atto della compilazione del presente modulo. 

• Dichiaro di essere consapevole che, conformemente allo schema certificativo prescelto e in quanto 

professionista certificato, i miei dati potranno essere trasmessi ad ACCREDIA per l'aggiornamento del 

Registro tenuto dalla stessa e/o alle Camere di Commercio per l'aggiornamento del Registro telematico 

nazionale delle persone e delle imprese certificate; dichiaro, inoltre, di essere consapevole che, fermo 

restando l’eventuale obbligo di Kiwa Cermet di trasmissione dei miei dati ad ACCREDIA -  che quest’ultima 

potrà a sua volta cedere a soggetti terzi per finalità istituzionali (es. Enea) - qualora intendessi oppormi alla 

loro pubblicazione da parte di ACCREDIA  sul proprio sito internet potrò segnalarlo nell'informativa sul 

trattamento dei dati personali allegata alla presente, ed in tal caso i dati verranno trasmessi ad ACCREDIA in 

forma anonima; 

• Allego alla presente iscrizione le evidenze oggettive che ritengo adeguate per la vostra analisi documentale e 

che sono disposto ad integrare se, a vostro giudizio ed in base ai requisiti di schema contenuti nella RG 01 

PRS sopra indicato, sono ritenute insufficienti. (Curriculum Vitae ed evidenze dei requisiti di istruzione ed 

esperienza lavorativa per come richiesti). In riferimento a tali evidenze dichiaro sotto la mia personale 

responsabilità civile e penale, in conformità agli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, che i dati e le informazioni 

in essi riportati corrispondono a verità. 

• In riferimento al Mantenimento della certificazione: mi impegno a fornire annualmente le evidenze e i 

documenti richiesti dallo schema di certificazione (rif. RG 01 PRS_PACEI Regolamento di certificazione sopra 

indicato) e a versare la quota prevista nel tariffario sopra indicato (€150/ anno), consapevole che il mancato 

rispetto di tali requisiti comporterà la revoca della certificazione. 

• Condizioni di recesso: Dichiaro di essere a conoscenza che, durante la valenza della certificazione, posso 

recedere dal presente contratto comunicando a Kiwa Cermet a mezzo raccomandata A/R la mia intenzione 

almeno tre mesi prima della scadenza annuale del mantenimento e che l’eventuale ritardo nella 

comunicazione di recesso mi obbliga a corrispondere la quota relativa all’annualità in corso. Dichiaro, inoltre, 

di essere a conoscenza che allo scadere della mia certificazione, devo comunicare a Kiwa Cermet il diniego 

di rinnovo della stessa a mezzo raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza e che l’eventuale 

mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione entro il termine indicato mi obbliga a corrispondere la 

quota dovuta per il rinnovo della stessa. 

• Dichiaro di mantenere riservate tutte le informazioni ricevute durante l’esame e mi impegno a non divulgare 

materiali di esame riservati, né a prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione di materiale di 

esame; 

• Dichiaro di essere a conoscenza della Legge 4 del 14 Gennaio 2013 entrata in vigore il 10 Febbraio 2013 e 

degli adempimenti derivanti relativamente alle professioni non regolamentate; 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Data e Firma X 

 

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le 

disposizioni dei seguenti articoli riportati nei Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo 
svolgimento degli incarichi, nel Regolamento Kiwa per la Certificazione e nel Regolamento RG 01 PRS_PACEI 
Regolamento di certificazione: Amministratore di condominio e immobili nella revisione in vigore all’atto della 

compilazione del presente modulo: 

Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi nella revisione in vigore 

all’atto della compilazione del presente modulo: art. 6 – Responsabilità; art. 15 – Risoluzione, interruzione o 

proroga del Contratto; art. 16 – Clausola risolutiva espressa; art. 18 – Controversie, legge applicabile; 

Regolamento Kiwa per la Certificazione nella revisione in vigore all’atto della compilazione del presente modulo: 

4. Certificazione Iniziale: art. 4.1; 5. Mantenimento della Certificazione: artt. 5.1, 5.8; 6. Sospensione o revoca 

della certificazione e riduzione dello scopo di certificazione: artt. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8; 7. Modifiche 

ai requisiti dello Schema di Valutazione della Conformità: artt.7.1, 7.2, 7.3, 7.3, 7.4; 8. Uso dei certificate, dei 

 
1
 Documenti scaricabili dal sito internet www.kiwa.it 
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marchi di certificazione, loghi e pittogrammi: art. 8.4; 10. Reclami e Ricorsi: artt.10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 12. 

Clausola di Modifica: art. 12.1; 

RG 01 PRS_PACEI Regolamento di certificazione: Amministratore di condominio e immobili nella revisione in 

vigore all’atto della compilazione del presente modulo: articoli 6 - “Comunicazione”; 12 - “Mantenimento della 

certificazione (sorveglianza e rinnovo)” e relativi sotto paragrafi 12.1 e 12.2; 13 - “Sospensione o revoca della 

certificazione” e relativi sotto paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3; 14 – “Subentro ad altro Ente”; 16 - “Reclami, Ricorsi 

e Contenziosi” e relativi sotto paragrafi 16.1, 16.2, 16.3; 

Modulo di iscrizione: “Anagrafica”; 

Modulo di iscrizione: “Condizioni di recesso”. 

Il/la sottoscritto/a: 

Data e Firma X 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente modulo.  

 

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE FIRMATO: 
 VIA EMAIL all’indirizzo professioni@kiwacermet.it 
 VIA FAX al numero: + 39 051763382 
 VIA POSTA all’indirizzo:  
 Kiwa Cermet Italia S.p.A. Servizio Certificazione delle Professioni 

Via Cadriano, 23 - 40057 Granarolo Dell’Emilia (BO) 
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Certificazione Professionale - Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 

 

Gentile Cliente, 

l’Organismo di Certificazione ODC Kiwa Cermet Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Granarolo dell'Emilia (BO), Via Cadriano n. 23, P.I.00627711203, PEC: kiwa@pec.kiwaitalia.com nella propria qualità di 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 informa che i dati personali da Lei volontariamente 

conferiti – direttamente a Kiwa Cermet Italia S.p.A. oppure c/o un Centro d’Esame - saranno oggetto di trattamento secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa 

in materia di protezione dei dati personali. Oltre ai Suoi dati personali anagrafico-identificativi potranno essere altresì trattati i 

Suoi dati di contatto (telefonici ed e-mail), il suo curriculum vitae ed evidenze dei requisiti di istruzione ed esperienza 

lavorativa richiesti dallo schema certificativo da Lei prescelto. 

1. Titolare e Responsabile della Protezione Dati 

Il Titolare del Trattamento è Kiwa Cermet Italia S.p.a. con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), Via Cadriano 23, PEC: 

kiwa@pec.kiwaitalia.com 

Il Responsabile della Protezione dei Dati RPD nominato dal Titolare è contattabile all’indirizzo dpo.italy@kiwa.com 

2. Finalità del trattamento e basi giuridiche  

Il trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 c.1 lett. a), b), c) Reg. UE 2016/679, è finalizzato a: 

i) consentire l'esecuzione di misure precontrattuali nonché del contratto stipulato tra le Parti, in particolare: 

a) lo svolgimento dell’Esame di Certificazione Professionale per la successiva iscrizione al Registro dei Professionisti 

Certificati secondo lo schema prescelto; 

b) la trasmissione dei dati del Professionista Certificato ad ACCREDIA per l'aggiornamento del Registro tenuto dalla 

stessa e/o alle Camere di Commercio per l'aggiornamento del Registro telematico nazionale delle persone e delle 

imprese certificate; 

c) l’eventuale recupero del credito e/o la gestione dei reclami nonché l’eventuale revoca della certificazione;  

ii) consentire l'adempimento dei connessi obblighi di legge;  

iii) su base consensuale, consentire la promozione e la vendita di servizi (erogati dalle società del Gruppo Kiwa, di cui fa 

parte Kiwa Cermet Italia Spa, oppure da enti e/o organizzazioni ad essa collegati, che potranno effettuare le attività 

commerciali per il tramite di Kiwa oppure direttamente in proprio) effettuate attraverso e-mail (anche tramite iscrizione a 

newsletter), fax e/o sms; consentire lo svolgimento di ricerche di mercato. 

 
3. Conferimento dei dati  

Il Titolare precisa che:  

- con riferimento alle finalità evidenziate al precedente art. 2 nn. i) e ii), il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio 

per dar corso al rapporto contrattuale e, quindi, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrebbe 

generare, quale conseguenza, la mancata esecuzione del contratto ed erogazione del servizio richiesto dall’Interessato; 

tuttavia, con riferimento alla lett. b) si precisa che, fermo restando l’eventuale obbligo di Kiwa Cermet di trasmissione dei 

dati ad ACCREDIA, è possibile opporsi alla loro pubblicazione da parte di ACCREDIA  sul proprio sito internet e all’eventuale 

cessione degli stessi a soggetti terzi per finalità istituzionali (es. ENEA) segnalandolo in calce alla presente informativa, ed in 

tal caso i dati saranno trasmessi ad ACCREDIA garantendo l’anonimato del Professionista Certificato; 

- con riferimento, invece, alle finalità evidenziate al precedente art. 2 n. iii), il relativo trattamento richiede un espresso 

consenso. Il consenso per tale finalità è facoltativo e la sua negazione ha quale unica conseguenza l’impossibilità di 

effettuare la relativa attività (marketing/ricerche di mercato); il consenso prestato resta, inoltre, revocabile in ogni momento, 

inviando una comunicazione scritta al Titolare ai recapiti indicati in calce alla presente informativa. 

 
4. Modalità di trattamento e durata 

I dati personali verranno trattati dal Titolare, informaticamente o mediante supporti cartacei, attraverso l'organizzazione e 

l'elaborazione dei dati, per le finalità previste all'art. 2) e con garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel pieno rispetto 

delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679. I dati personali acquisiti per le 

finalità di cui precedente art. 2 nn. i) e ii) saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità ivi previste e 

saranno cancellati, ovvero eventualmente archiviati in forma anonima per meri fini statistici, decorso il periodo di 10 anni 

dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatto salvo il rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti per legge.  

Quanto, invece, alla finalità di cui all’art. 2 n. iii) Kiwa e/o gli enti e/o le organizzazioni ad essa collegati tratteranno i Suoi dati 

ed invieranno comunicazioni commerciali fintanto che non richiederà l'interruzione dell'attività promozionale.  

 

5. Comunicazione a soggetti terzi 

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a: 

i) soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione; 

ii) tutte le società facenti parte del Gruppo Kiwa, stabilite all'interno dell'UE ed incluse negli elenchi pubblicati da Kiwa Italia 

Holding S.r.l.;  
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iii) professionisti, società terze o altri enti (inclusi, per gli schemi accreditati, Accredia ed altri enti accreditanti e/o 

notificanti), stabiliti all'interno dell'UE, di cui Kiwa si avvale per l'erogazione dei propri servizi.  

Si precisa che alcuni soggetti di cui al presente articolo possono rivestire, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del 

Reg. UE 2016/679, il ruolo di Responsabili del Trattamento e, conseguentemente, garantiscono, in forza di specifico accordo 

contrattuale, il pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.   

Per maggiori informazioni relative ai soggetti di cui al presente articolo è possibile contattare il Titolare ai recapiti indicati in 

calce alla presente informativa. 

6. Diritti dell’Interessato 

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento potrà esercitare, nei confronti 

del Titolare del Trattamento, i Suoi diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali ed ottenerne copia; b) ottenere la rettifica dei 

Suoi dati, se risultano inesatti, ovvero l'integrazione dei Suoi dati, se risultano incompleti; c) ottenere la cancellazione dei 

Suoi dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg. UE 2016/679; d) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 

Reg. Ue 2016/679; e) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali 

che La riguardano ed il diritto di trasmetterli, a cura di  Kiwa, ad un altro Titolare; f) opporsi, in qualsiasi momento, al 

trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto; g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati Personali ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 2016/679. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, è possibile contattare Kiwa Cermet Italia S.p.a. con 

sede in Cadriano di Granarolo (BO), Via Cadriano n. 23, ovvero, inviare una e-mail all’indirizzo privacy.italy@kiwa.com 

 

 

□   Presto espresso consenso al trattamento dei miei dati personali per le descritte finalità di marketing/ricerche di mercato 

(punto 2 n. iii) 

□   NON presto consenso al trattamento dei miei dati personali per le descritte finalità di marketing/ricerche di mercato 

(punto 2 n. iii) 

 

□   Mi oppongo alla pubblicazione dei miei dati da parte di ACCREDIA sul proprio sito internet e all’eventuale cessione degli 

stessi a soggetti terzi per finalità istituzionali (es. ENEA), consapevole che con ciò i miei dati saranno trasmessi da Kiwa 

Cermet ad ACCREDIA garantendo il mio anonimato. 

 

 

 

 

Io sottoscritto _______________________________________  (nome)  ______________________________________  (cognome) 

dichiaro di aver letto ed integralmente accettato la presente informativa privacy. 

 

Luogo _________________________ Data _____ /_____ / __________ 

 

Firma ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 


