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____________________________    ________________________________________________________ 

Titolo Richiesta di Certificazione Auditor(A)/Lead 

Auditor (LA) 
____________________________    ________________________________________________________ 

Sigla     MOD - 02  

____________________________    ________________________________________________________ 

Revisione    03 

____________________________    ________________________________________________________ 

Data     1 dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE APPROVAZIONE ENTRATA IN VIGORE 

Resp. 2^ Sez.  Direttore Generale 1 dicembre 2022 
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Organismo di Certificazione AMiCERT 

Viale dell’Università, 4 – 00185 Roma 

Segreteria Tecnica e Programmazione  

Tel. 0649863534/4696 

e-mail: amicert@aeronautica.difesa.it 

 

OGGETTO: Richiesta di Certificazione Auditor/Lead Auditor (A/LA) 
 

Il sottoscritto, dopo la presa visione dell’informativa della privacy a pag. 5, dichiara quanto segue: 

 

Cognome* 
 

Nome* 
 

Codice Fiscale* 
 

Prov.* 
 

Città* 
 

Telefono di contatto 
 

Email 
 

(*) Questi dati verranno utilizzati per la pubblicazione sui Registri dell’OdC e di ACCREDIA 

DATI PER FATTURAZIONE E COMUNICAZIONE 

Intestazione Fattura: 
Ragione sociale Azienda oppure 

Nome e Cognome Utente 

 

Indirizzo 
 

Città 
 

Cap 
 

Prov 
 

Codice Fiscale 
 

P.Iva 
 

Telefono 
 

Mobile 
 

CUD 
(Azienda - Codice Univoco Destinatario) 

 
PEC 

 

CUU 
(Ente - Codice Univoco Ufficio) 

 
Email 

 

Vuoi ricevere la fattura di cortesia per e-mail (segnare con una X) 

 

         NO                  SI 
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Il sottoscritto consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di 

atti falsi ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. n.445/2000 ove applicabile, sotto la propria 

responsabilità, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46-47: 

• 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 aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e 

che tali circostanze non si sono verificate nell’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 P.A. o tale da pregiudicare l’onorabilità 

della persona. 

• Di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale. 

Dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le prescrizioni indicate nei documenti 

sotto elencati: 

• Regolamento Generale per la Certificazione del Personale (REG 01); 

• Schema Certificazione A/LA (PROC 03); 

• Codice deontologico del cliente; (ORD 03) 

• Tariffario (MOD 16); 

• Regolamento per l’utilizzo del marchio (REG 03). 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

1. _______________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

3. _______________________________ 

 

Chiede quindi di essere ammesso/a al processo di certificazione per: (indicare con una X l’area 

di interesse) 

 Auditor  Lead Auditor  Trasferimento da altro OdC 

A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 

• Evidenza del pagamento per l’esame documentale, (denominare “All.1 – Esame documentale”); 

• Copia di un documento di identità, (denominare “All.2 – documenti d’identità”); 

• Curriculum Vitae (in formato europeo), (denominare “All.3 – Curriculum Vitae”); 

• Evidenze del possesso dell’esperienza professionale come Auditor/Lead Auditor richiesta dallo 

schema certificazione A/LA, (denominare “All.4 – Esperienza professionale”); 

• Evidenza documentale dei titoli di studio sopra indicati, (denominare “All.5 – Titoli di studio 

A/LA); 

• Copia del certificato rilasciato da altro Odc, in corso di validità (solo per trasferimento), 

(denominare “All.6 – Certificato A/LA”).
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Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1341 e 1342 C.C., il/la sottoscritto/a dichiara infine espressamente: 

• di autorizzare l’OdC ad inviare a mezzo e-mail le comunicazioni inerenti all’esame di certificazione e all’iscrizione 

al Registro delle Persone Certificate gestito dall’OdC; 

• di essere a conoscenza che la partecipazione all’esame dell’OdC e l’iscrizione al Registro delle Persone Certificate 

sono vincolate al versamento delle quote previste dal relativo tariffario; 

• di impegnarsi a non divulgare alcun materiale relativo alle prove di esame (pre-esame e esame di certificazione) o 

altro materiale riservato, né prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione del materiale stesso; 

• di essere a conoscenza che la certificazione ha una durata triennale e che per il suo mantenimento deve essere versata 

all’OdC, entro ogni scadenza annuale, la somma prevista dal relativo tariffario 

• di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 mesi 

prima della data di scadenza annuale, non assolve dal versare la quota di mantenimento per l’annualità successiva. 

 

Il presente modulo, completo degli allegati e compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal 

Richiedente, dovrà essere inviato per e-mail al seguente indirizzo: 

amicert@aeronautica.difesa.it 

Eventuali variazioni delle informazioni fornite con il presente modulo devono essere comunicate 

tempestivamente all’OdC AMiCERT. 

 

 

 

 

Data  Firma   
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INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 101/2018 E DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali, da Lei forniti, saranno trattati dal Titolare del Trattamento nel 

pieno rispetto delle normative sopra richiamate, secondo l’informativa qui di seguito riportata e secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 

2018 (di seguito Codice privacy) e del Regolamento Europeo 679/2016 a coloro che interagiscono con i servizi web 

dell’OdC AMiCERT accessibili per via telematica all’indirizzo www.aeronautica.difesa.it. 

Il Titolare del Trattamento: A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. Il Titolare del loro trattamento è AMiCERT alla quale conferisce i suoi dati personali. 

Luogo di trattamento dei dati: I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede 

del “titolare” e sono curati solo da personale dell’OdC incaricato del trattamento. 

Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi (indirizzi IP, nomi a dominio 

dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, etc. ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici a danni del sito.    

Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, comporta la 

successiva acquisizione di alcuni dati personali del richiedente, compreso l’indirizzo e-mail, necessario per rispondere 

alle richieste. I dati personali dell’utente raccolti nel modo sopra descritto o tramite moduli elettronici di richiesta di 

particolari servizi presenti sul sito, vengono utilizzati esclusivamente per riscontrare e/o rispondere alle richieste 

dell’utente; tali dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario ad evadere le richieste o stabilito dalla 

legge. 

Facoltatività del conferimento dei dati personali: A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è 

libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web 

predisposte per particolari servizi a richiesta. Si evidenzia che il loro mancato conferimento può comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Modalità del trattamento e misure di sicurezza: I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Nessun dato personale 

derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il 

servizio o la prestazione di richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. In caso 

di eventuali attività di marketing, in caso di manifestazioni dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno 

conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e nel rispetto della correttezza e del 

bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. 

Cookies: Tutte le pagine del presente sito utilizzano i cosiddetti “web cookies” o “cookies” al fine di poter 

personalizzare il servizio offerto, riconoscendo l’utente nel caso di sue successive visite al sito e per ragioni di sicurezza 

nella gestione del sito. E’ facoltà di ciascun utente predisporre il proprio browser in modo da essere avvisato ogni volta 

che visita una pagina contenente un “cookie”. Qualora l’utente decidesse di non accettare “cookies” potrebbe 

riscontrare problemi nell’utilizzo delle pagine del presente sito.   

Diritti degli interessati: I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni 

specifiche, hanno, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, il diritto in qualunque momento 

di: 

• accedere ai medesimi dati; 

• farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; 

• di chiederne la limitazione; 

• di chiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 

http://www.aeronautica.difesa.it/
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Lei ha, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 

eventuale per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione). Per esercitare i 

diritti, può rivolgere richiesta al Titolare del Trattamento dei dati utilizzando l’indirizzo e-mail: 

AMICERT@aeronautica.difesa.it. 

Il contenuto della pagina è soggetto a costante aggiornamento rispetto alle evoluzioni normative. 

Titolare del trattamento è l’OdC – con sede legale e Direzione Amministrativa in Viale dell’Università, 4 00185 Roma 

– nella persona del legale rappresentante. 

Per esercitare i suoi diritti potrà: 

• inviare una e-mail all’indirizzo AMICERT@aeronautica.difesa.it indicando nell’oggetto: “Esercizio diritti D.LGS 

101/2018” e riportando le sue richieste nel testo della e-mail; 

• inviare una comunicazione scritta all’OdC Viale dell’Università, 4 00185 Roma. Contattare il numero telefonico 

0649863534. 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali D.LGS 101/2018 

In riferimento al D.LGS 101/2018 con l’apposizione della firma dichiara di aver preso visione 

dell’informativa e di prestare il proprio consenso alla diffusione di suoi dati personali per le finalità 

specificate nell’informativa, ed in particolare:   

Espressione del Consenso circa il trattamento: inserimento, nel caso di esito positivo dell’iter 

certificativo, nel registro elettronico presente sul sito web dell’OdC, e dell’ente di 

accreditamento se applicabile, dei seguenti dati: 

• nome, cognome, codice fiscale; 

• città, provincia; 

• dati prima certificazione, data emissione e data scadenza certificazione; 

• numero di certificato (iscrizione registro) 

 

                     Acconsento al trattamento                          NON Acconsento al trattamento 

 

Il consenso che Le viene richiesto è facoltativo, tuttavia, nel caso in cui dovesse decidere di 

negarlo, non sarà possibile inserire il suo nominativo nel registro elettronico pubblicato sul sito 

di AMiCERT in caso di esito positivo dell’iter certificativo. Ad ogni modo dovrà essere inserito il 

suo numero di registro senza indicazioni del titolare della certificazione. 

 

Espressione del Consenso circa il trattamento: invio periodico di informazioni circa eventi, 

attività formative, servizi e le novità di carattere tecnico/normativo attraverso il servizio 

“newsletter” 

 

                          Acconsento al trattamento                            NON Acconsento al trattamento 

 

 

Luogo  Data  

Firma  

Tale consenso potrà essere modificato in ogni momento in accordo con quanto indicato nella informativa 

mailto:AMICERT@aeronautica.difesa.it
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