RICHIESTA VALUTAZIONE ECONOMICA
INFORMAZIONI GENERALI
Organizzazione (ragione sociale e forma giuridica)
Indirizzo
CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito

Codice Fiscale

Partita IVA

Fatturato (ultimo disponibile)
Responsabile dei contatti con ANCIS
Attività oggetto di certificazione

Aspetti significativi del processo e delle attività, inclusa descrizione di eventuali attrezzature/impianti/siti

Attività escluse dalla certificazione
SI
NO
indicare quali: ________________________________________________________________________________________________________
Consulenze esterne acquisite e/o in atto per la certificazione
SI
NO
denominazione del consulente __________________________________________________________________________________________
Sistema di gestione/Servizio/Prodotto già certificato
SI
NO
norma/e già certificate: ________________________________________________________________________________________________
organismo di certificazione: ______________________________________
Scadenza certificato: ___________________________

ALLEGARE VISURA CAMERALE IN CORSO DI VALIDITÀ
OGGETTO DELLE VERIFICHE
ISO 9001

ISO 14001

ISO 39001

ISO 45001

ISO 50001

UNI CEI 11352

UNI 11381

EN 13816

EN 14065

EN 14804

EN 16636

ISO 17100

ISO 18587

ISO 21001

ISO 27001

ISO 28000

ISO 37001

End of Waste (specificare il disposto normativo di riferimento):
PUNTI NORMA NON APPLICABILI

SI

NO

Altro, specificare:

Se SI specificare:

La non applicabilità di uno o più requisiti della norma di riferimento deve sempre essere motivata (allegare eventuale documentazione esplicativa).

DA COMPILARE SE APPLICABILE ALLA NORMA DI RIFERIMENTO
Come è stata effettuata la valutazione dei rischi (di business, ambientali, energetici)?
Quali sono i rischi associati ai principali processi?
Quali sono i principali impatti ambientali dell'attività?
DA COMPILARE PER ISO 45001
Classificazione di rischio (D. Lgs. 81/2008) e relativo n. di addetti per classe di rischio:
Basso
n. addetti:
Medio
n. addetti:

Alto

n. addetti:

Indicare i rischi significativi per salute e sicurezza dei lavoratori e eventuali prodotti/sostanze pericolose utilizzate nei processi produttivi per le
attività oggetto di certificazione:
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Le attività sono svolte in siti aperti al pubblico?

SI

NO

N. infortuni nell’ultimo anno
Dati aziendali sugli infortuni:

Indice di frequenza
Indice di gravità
DA COMPILARE PER ISO 39001 – TIPOLOGIA DI TRASPORTO EFFETTUATO

Trasporto pubblico locale su gomma/noleggio/atipico

Trasporto rifiuti/merci

Aziende con parco mezzi aziendali per trasporto addetti

Aziende costruzione/manutenzione infrastrutture stradali/per la viabilità

Altro (specificare)
Indicare il contesto nel quale rientra il trasporto effettuato:

urbano

extraurbano

autostradale

altro …………………

ADDETTI
➢

➢

Il numero degli addetti deve comprendere anche eventuali collaboratori con contratti diversi dal lavoro subordinato: devono essere considerati
tutti i collaboratori appartenenti al "nucleo stabile" (indipendentemente dal tipo di contratto), da intendersi quale l’insieme delle risorse in
posizioni di coordinamento/svolgimento di processi/attività.
In presenza di addetti "stagionali" deve essere considerato il numero nel momento di completa attività.
N. addetti a tempo parzialestagionale e ore medie lavorate:

N. totale addetti:

N. addetti a tempo pieno:

Di cui impiegati:

Di cui personale operativo:
AZIENDE CHE LAVORANO SU TURNI

N. addetti turni:

N. addetti per ciascun turno:

Ora inizio primo turno:

Ora termine ultimo turno:

PROCESSI AFFIDATI ALL'ESTERNO (OUTSOURCING)
N. addetti in outsourcing a tempo pieno:

N. addetti in outsourcing a tempo parziale:

Descrizione delle attività in outsourcing:
ISTITUTI SCOLASTICI
N. docenti a tempo pieno:

N. docenti a tempo parziale:

N. personale non docente a tempo pieno:

N. personale non docente a tempo parziale:
SITI

Per ciascuna sede (inclusa quella principale) è necessario compilare il seguente elenco specificando se è da includere nella certificazione.
Elencare anche eventuali siti di altre organizzazioni alle quali viene fornito il proprio personale.

Indirizzo completo

Tipo di sede/attività svolta
(sede principale, sedi
secondarie, magazzini,
depositi…)

Sito
presidiato:
SI/NO

N° addetti (propri e
in outsourcing)
tempo
pieno

tempo
parziale

Note

Siti da
certificare:
SI/NO

È applicato a tutti i siti un unico Sistema di gestione?

SI

NO

È stata identificata la funzione centrale per il governo del Sistema di gestione?

SI

NO

Viene effettuato un unico riesame della direzione?

SI

NO

Tutti i siti da certificare rientrano in un unico programma di audit interni?

SI

NO

Indicare il/i sito/i dove viene svolta la funzione centrale:

CANTIERI
In presenza di cantieri è necessario allegare un elenco con l’indicazione circa la loro localizzazione geografica, le attività svolte ed il numero di
addetti. Per le organizzazioni che operano nel settore 28 (edilizia/impiantistica) è necessario compilare l'elenco cantieri disponibile nella sezione
"Download" del sito www.ancis.it.
1. Le informazioni vengono utilizzate per elaborare la valutazione economica: è necessario che i dati corrispondano alla realtà aziendale. Eventuali
diverse informazioni, comportano la variazione della valutazione economica.
2. Documentazione di dettaglio può essere inviata a (segreteria@ancis.it).
3. Nel sito www.ancis.it/Download sono disponibili Regolamento per la certificazione e Regolamento per l'uso del marchio.
4. La presente Richiesta non impegna l'organizzazione nei confronti di ANCIS che garantisce la riservatezza delle informazioni.

Luogo e data
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito "GDPR"), in relazione al rapporto instaurando o instaurato, diamo di seguito le informazioni
necessarie al fine di permettere all’interessato di comprendere come saranno trattati i suoi dati personali, già in possesso del Titolare o che verranno
richiesti in seguito o comunicati da terze parti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ANCIS Srl (di seguito il “Titolare”), con sede legale in Milano, Via Giuseppe e Francesco Carlo Maggiolini n. 1. Il Titolare risponde ai contatti indicati
sul sito web www.ancis.it, nonché all’indirizzo email privacy@ancis.it, anche per la revoca, in qualunque momento, del consenso prestato.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento è quella dell’instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto contrattuale, o per specifici compiti previsti da leggi,
regolamenti ovvero dalla normativa UE, nonché per adempiere a contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi connessi alla responsabilità
civile. La base giuridica dei trattamenti sopra descritti consiste nell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui l’interessato è parte ed in obblighi di
legge connessi. Si ricorrerà altresì alla richiesta di una manifestazione di consenso per le finalità promozionali e di marketing.
3. DESTINATARI DEI DATI
I dati non saranno oggetto di diffusione salvo che per obblighi legati al servizio e di legge, e potranno essere comunicati a terzi che operano in ausilio
e per conto del Titolare o a società del gruppo (ANCIS Associazione, Institutio Santoriana-Fondazione Comel e Domus Comeliana), a partner
commerciali, solo per l’esecuzione e gestione del rapporto e per le attività e finalità sopra descritte, anche promozionali, per le operazioni di natura
amministrativa, consulenza legale e contrattuale, o per obblighi di legge. La comunicazione ai soggetti sopra citati avverrà comunque con garanzia di
tutela dei diritti dell’interessato come previsto nel GDPR. I dati dell’interessato potranno essere inseriti in elenchi del Titolare e lo stesso potrà ricevere
comunicazioni periodiche in forma telematica o cartacea riservata. L’elenco di eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI
Non è previsto il trasferimento di dati fuori dall’UE o ad organizzazioni internazionali. Ove ne sorgesse l’esigenza, il Titolare verificherà se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE che garantisca un adeguato livello di protezione dei dati.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
del trattamento, compatibilmente con gli altri obblighi di legge. Il titolare si è dotato di una procedura per la conservazione dei dati: anche per ragioni
inerenti ai tempi di prescrizione ordinaria la conservazione minima è attualmente prevista in 20 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
a) Diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione: l’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la
rettifica qualora non corretti, richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti -ma non di quelli richiesti per legge al Titolare- limitare l’accesso
dei dati ad alcune figure.
b) Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali forniti al Titolare e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti, esclusivamente
nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR.
c) Diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento: l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute
(compreso l’interruzione del rapporto contrattuale), fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati personali oggetto del
presente trattamento quando ciò sia necessario per adempiere un obbligo legale del Titolare o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare medesimo.
d) Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy.
7. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto contrattuale che si instaura fra interessato e Titolare, fatto salvo quello inerente
operazioni di promozione e marketing (anche diretto), web marketing, marketing telefonico, telemarketing, che è facoltativo.
8. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE E CONSENSO PARZIALE.
Se l’interessato si rifiuta di fornire i dati obbligatori richiesti, il Titolare si riserva di valutare le conseguenze da attribuire a tale rifiuto, che non
necessariamente precludono integralmente l’esecuzione dei servizi, a meno che l’obbligo di fornire i dati richiesti non discenda direttamente dalla legge
o non sia strettamente essenziale per il buon funzionamento del rapporto. In tali ultimi casi se l’interessato si rifiuta di fornire i dati richiesti, il servizio
non potrà essere avviato o eseguito, mentre se questo accade durante l’esecuzione, il rapporto dovrà necessariamente terminare. Nessuna
conseguenza invece è prevista per il mancato conferimento di dati di natura facoltativa.

CONSENSO DELL’INTERESSATO
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa, compreso il contenuto ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, e a tutti quelli
necessari per finalità, durata e destinatari precisati nell’informativa nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge (consenso obbligatorio
per la prestazione dei servizi del Titolare).

Luogo e data

Funzione aziendale

Timbro e firma (leggibile)

Esprimo, altresì, il mio consenso a che i dati forniti possano essere utilizzati per l’invio di materiale promozionale, tramite operazioni di marketing.

Luogo e data

Funzione aziendale

Timbro e firma (leggibile)

DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Il Titolare informa espressamente e specificamente l’interessato del proprio diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali. In particolare:
- l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
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