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Verifica periodica dell’impianto elettrico e di terra ai sensi DPR 462/01 ed alle norme tecniche vigenti in materia 
(CEI 0-14 e CEI 64-14) Il seguente Regolamento è redatto in conformità alle norme CEI EN 17020 e CEI EN 17065 

 

Clausola di qualità del servizio  

Verificatori Associati Italiani si impegna ad avvalersi di personale 

addestrato ed esperto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in 

ambito di applicazione del DPR 462.  

Il personale di Verificatori Associati Italiani ha seguito corsi conformi 

alla norma CEI 0-14 per operatori PES-PAV, è addestrato all’uso di DPI di 

terza categoria in ambito rischio elettrico ed è stato addestrato in 

affiancamento ad un verificatore tutor secondo il regolamento che 

Verificatori Associati Italiani si è imposta.  

Al termine dell’addestramento viene rilasciato dal Datore di Lavoro un 

Attestato di Idoneità quale personale PEI per operazioni su impianti BT e 

MT relative alle operazioni richieste dalle verifiche. 

Gli strumenti utilizzati durante le operazioni di verifica sono di 

proprietà esclusiva dell’Organismo Notificato Verificatori Associati 

Italiani S.r.l. e sono tarati periodicamente presso centri Ufficiali di 

Taratura LAT certificati ACCREDIA. 

Nomina del verificatore 

Verificatori Associati Italiani nomina un Verificatore adeguatamente 

qualificato per condurre la Verifica Ispettiva dell’impianto del 

committente.  

Il nominativo dell’Ispettore viene comunicato in anticipo al committente 

ed eventualmente se richieste vengono fornite le evidenze di adeguatezza 

e formazione di tutto il personale designato come supporto all’ispezione. 

Ricusazione del verificatore 

In qualsiasi momento il Committente ha la facoltà di ricusare il 

Verificatore e richiedere una nuova figura ispettiva, concordando con il 

Responsabile Tecnico gli eventuali costi della richiesta.  

Clausola Arbitrale Controversia 

Qualsiasi controversia civile e commerciale che dovesse insorgere tra le 

parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e 

risoluzione del presente atto o contratto e di tutto ciò che ne 

costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, verrà 

amministrata da  

ADR Network, codice fiscale 97398920583, iscritta al n.2 del Registro 

degli Organismi di Mediazione presso il ministero della Giustizia.  

L’Organismo avvierà un tentativo di mediazione nominando uno o più 

mediatori neutrali ed imparziali.  
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Nel caso di insuccesso del tentativo, le parti delegano lo stesso Organo 

a risolvere la controversia con un arbitrato, a seconda dei casi rituale 

o arituale e secondo diritto o equità, procedendo a nominare un collegio 

o un singolo arbitro, in conformità al relativo regolamento.  

Si elegge qual Foro competente esclusivo quello di Milano. 

Clausola Arbitrale Recesso  

La data della verifica viene concordata tra il committente ed il 

verificatore designato dall’Organismo Autorizzato “Verificatori Associati 

Italiani S.r.l.”  

Il Committente potrà recedere dal presente contratto con preavviso 

scritto mezzo raccomandata A/R oppure inviando EMAIL PEC al seguente 

indirizzo vaisrl@pec.it almeno 3 giorni prima dello svolgimento della 

verifica, salvo l'obbligo di rimborsare al presente organismo le spese 

sostenute per l'attività svolta fino al momento del recesso. 

 

Clausola di accesso alla documentazione 

Il committente si impegna a mettere a disposizione dell’Organismo 

Autorizzato Verificatori Associati Italiani S.r.l. la documentazione 

tecnica in suo possesso, relativa agli impianti oggetto della verifica. 

Clausola di accesso all’impianto e nomina del preposto 

Il committente si impegna a rendere liberamente accessibili tutti i 

locali serviti dall'impianto sottoposto ad ispezione, facendo 

accompagnare l'ispettore da personale opportunamente addestrato e 

nominando un preposto interno come supervisore di parte delle operazioni 

di verifica. 

Clausola di sicurezza del personale ispettivo 

VAI – Verificatori Associati Italiani si impegna a formare, informare, 

addestrare e sensibilizzare i suoi verificatori ad operare in condizioni 

di sicurezza durante le verifiche, a tenere un comportamento sempre 

professionale e corretto a fornire i DPI di prima e seconda categoria di 

base utili per le verifiche in ambienti ordinari (otoprotettori, elmetto, 

calzature antinfortunistiche, guanti di protezione, vestiario termico) e 

i DPI di terza categoria relativi richiesti dalle prescrizioni rischio 

elettrico secondo il D.Lgs 81/08 Titolo III Capo II per tutte le 

operazioni di verifica. 

Da parte sua il committente si impegna a fornire all’ispettore in accesso 

all’impianto formazione, informazione e se necessario addestramento e DPI 

specifici come previsti dal proprio DVR. 

Clausola relativa al personale di supporto alla verifica 

mailto:vaisrl@pec.it
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Il committente si impegna a mettere a disposizione dell'ispettore 

personale addestrato ed esperto nella conduzione dell’impianto elettrico 

durante l’esecuzione della verifica.  

Il personale messo a disposizione e le operazioni di verifica dovranno 

sempre essere coordinati da un Preposto nominato dal Committente. 

Clausola di interruzione del servizio 

Si precisa che durante lo svolgimento della verifica può essere 

necessario un breve periodo di interruzione nell'erogazione della 

corrente elettrica. Verificatori Associati Italiani S.r.l. non si fa 

carico di eventuali danni o maggiori costi sostenuti dall'azienda per 

l'esecuzione delle prove previste (es. interruzione momentanea 

dell'attività). 

Clausola relativa ad intervento di personale di supervisione e 

controllo 

Come previsto dai regolamenti per l’accreditamento secondo la Norma 

ISO/IEC17020 all’atto della verifica ispettiva, senza costo aggiuntivo a 

carico del cliente, potranno essere presenti ispettori inviati in veste 

di osservatori dall’Ente unico di accreditamento “ACCREDIA”.  

In questo caso il cliente è tenuto a mettere a disposizione di “ACCREDIA” 

dati, informazioni, documenti nel corso della verifica.  

Durante l’ispezione potrebbe intervenire anche personale inviato da 

Verificatori Associati Italiani S.r.l. in affiancamento al verificatore 

per motivi di addestramento in campo o per attività di Audit. 

Clausola di verifica straordinaria 

Il Responsabile Tecnico di Verificatori Associati Italiani s.r.l. dopo 

essersi consultato con il verificatore incaricato dell’ispezione può 

chiedere al committente una verifica straordinaria non prevista dal 

presente contratto.  

Il valore della verifica straordinaria sarà concordato tra committente e 

Responsabile Tecnico.  

Il committente potrà avvalersi per tale verifica di questo stesso 

Organismo o di altro Organismo qualificato. 

Clausola Verifiche passo e contatto 

Se non richiesto in fase preventiva, le eventuali verifiche di Passo e 

Contatto necessarie alla conformità dell’impianto verranno valutate in 

fase di ispezione.  

Nel caso si rendesse necessaria l’Ispezione di Passo e Contatto 

conseguente ad una misura di resistenza di terra superiore al massimo 

consentito, verrà emesso dall’ispettore un verbale negativo a cui seguirà 
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una verifica straordinaria il cui valore economico sarà concordato con il 

Responsabile Tecnico di Verificatori Associati Italiani. 

Clausola di Verifica Negativa 

Se il verificatore nominato per il controllo dell’impianto registrasse 

delle gravi mancanze relative alla sicurezza di cose e persone verrà 

emesso un verbale di verifica negativa e verranno immediatamente 

comunicato al Responsabile Tecnico i dettagli relativi alle anomalie 

riscontrate.  

Il Responsabile tecnico deciderà come procedere per eliminare le anomalie 

in accordo con il Committente.  

Al termine se necessario verrà concordata con il committente una verifica 

straordinaria. 

Clausola di Riesame dei Verbali 

Al termine della verifica il verificatore rilascerà una copia del verbale 

al committente e ne invierà una seconda copia al Responsabile Tecnico il 

quale una volta esaminato il rapporto allegato deciderà in proposito alla 

correttezza delle osservazioni riportate.  

Il verbale potrà essere approvato, rivisto o modificato dal Responsabile 

Tecnico attenendosi alle norme di buona tecnica e agli accordi con il 

Committente. 

Garanzia di Copertura assicurativa 

L’Organismo Notificato Verificatori Associati Italiani S.r.l. è titolare 

di una polizza di assicurazione, con una società di primaria importanza, 

per responsabilità civile verso terzi e responsabilità professionale dei 

propri ispettori, con un massimale (3 milioni di euro) adeguato a 

garantire i clienti da qualunque rischio connesso con l’attività di 

verifica. 

Clausola di Reclamo 

Il committente può presentare ricorso o reclamo scritto usando il modulo 

allegato alla direzione dell’Organismo tramite raccomandata A/R oppure 

inviando EMAIL PEC al seguente indirizzo vaisrl@pec.it. 

Tale reclamo sarà esaminato dalla direzione che prenderà gli opportuni 

provvedimenti entro 10 giorni fornendo risposta esaustiva al cliente nei 

tempi opportuni, comunque non superiori a 90 giorni lavorativi 

Clausola di riservatezza 

Gli ispettori di Verificatori Associati Italiani sono contrattualmente 

impegnati a non divulgare qualsiasi informazione vengano a conoscenza 

durante la verifica presso l’azienda del cliente. 

Con la apposizione della firma il cliente accetta gli impegni sopra 

indicati, tratti dal Regolamento di Verificatori Associati Italiani. 

mailto:vaisrl@pec.it


 Regolamento del servizio di 
ispezione 

 

Data 08/02/2021 

Mod.Inc01Vai 
Rev.02 

Pag. 6 di 11 

 
Luogo e Data 

 

Il Committente timbro e firma Legale 

Rappresentante 

Verificatori Associati Italiani Timbro e 

Firma 
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Verifica periodica dell’impianto elettrico e di terra ai sensi DPR 462/01 ed alle norme tecniche vigenti in materia (CEI 
0-14 e CEI 64-14) 

 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento 

Europeo N.° 2016/679) e nel rispetto del Codice della Privacy recanti 

disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali per Clienti e Fornitori. 

 

Le informazioni riportate in questo documento sono fornite per adempiere 

agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento UE n.679 del 

27.4.2016 in materia di protezione dei dati personali. 

Il Regolamento UE 2016/679 richiede di fornire, alle persone di cui si 

raccolgono i dati, informazioni relative al trattamento dei dati stessi, 

in forma concisa e con linguaggio semplice e chiaro. Gli articoli 12, 13 

e 14 del Regolamento specificano il contenuto delle informazioni da 

comunicare. Questo documento serve pertanto per comuncarLe quanto 

previsto. In questo documento Lei è anche identificata come 

“interessato”. 

Titolare del trattamento è Verificatori Associati Italiani S.R.L. 

Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del 

trattamento dei dati personali. Nel rapporto contrattuale o 

precontrattuale questa ditta, il Titolare del trattamento è: 

VAI – Verificatori Associati S.R.L. 

via Plana 101 - 27058 Voghera (PV) Italy 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per la 

gestione del rapporto contrattuale o precontrattuale. 

La finalità per cui i dati sono raccolti è legata alla gestione dei 

contratti per i lavori o i servizi, per attività precontrattuali, per gli 

obblighi fiscali e ogni altro obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

(come ad esempio in materia di antiriciclaggio) e per esercitare i 

diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. La 

base giuridica per il trattamento dei dati è compresa nella normativa che 

disciplina lo svolgimento delle attività economiche. I dati raccolti 

saranno utilizzati, con mezzi informatici, telematici e in documenti 

cartacei. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire 

la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. I 

dati devono essere obbligatoriamente conferiti, pena l’impossibilità di 
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stipulare e quindi gestire il contratto. Tra i dati trattati non sono 

comprese categorie particolari di dati, ma solo dati comuni. 

I Suoi dati saranno comunicati anche a enti, ditte e persone esterne. 

I Suoi dati saranno consultati e utilizzati, secondo le direttive e le 

modalità interne, da parte del personale incaricato di questa Azienda, 

inclusi i collaboratori (anche esterni), per lo svolgimento delle 

relative mansioni assegnate. I dati saranno anche comunicati a società 

terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi 

professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di 

servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività di fornitura di servizi 

per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. Saranno anche comunicati ai soggetti individuati per legge o 

da altro atto normativo vincolante. Questi soggetti tratteranno i dati 

nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco 

aggiornato dei soggetti pubblici e privati che potrebbero venire a 

conoscenza dei Suoi dati è custodito presso la sede legale del Titolare 

del trattamento. L’Azienda non intende trasferire i Suoi dati all’estero. 

Se in futuro se ne ravvisasse la necessità o l’opportunità, il 

trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza 

della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui  

all'articolo 46 (Trasferimento soggetto a garanzie adeguate) o 47 (Norme 

vincolanti d’impresa), o all'articolo 49 (Deroghe in specifiche 

situazioni), secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle 

garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di 

tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

Conserveremo in Azienda i Suoi dati almeno per i 10 anni successivi alla 

cessazione del rapporto economico. 

Per gli obblighi di conservazione richiesti dalla normativa fiscale, i 

Suoi dati saranno conservati per 10 anni dopo l’anno di ultimo rapporto 

economico. Decorso tale termine e prima di procedere alla loro 

distruzione, si valuterà l’opportunità di conservare ulteriormente i 

dati. I dati potranno essere trattenuti anche a Sua tutela o a tutela di 

questa Azienda in caso di azioni giudiziarie, fino al termine del periodo 

entro il quale l’azione giudiziaria può essere esercitata o fino al 

termine dei gradi di giudizio, in caso di contenzioso in corso. 

Il Regolamento Le riconosce i diritti riportati in sunto qui sotto 

 - Diritto di accesso 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni riguardanti il trattamento. 
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 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali se sussistono i motivi elencati 

nello stesso articolo. 

 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi elencate nello 

stesso articolo (ad esempio quando viene contestata l’esattezza dei dati 

oppure quando i dati sono necessari per l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria). 

 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono 

stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni 

o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, 

dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si 

riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del 

trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora 

l’interessato lo richieda. 

 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati 

a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 

all'altro, se tecnicamente fattibile. 

 - Diritto di opposizione 
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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'articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f) (compiti di interesse pubblico e perseguimento del 

legittimo interesse), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. 

 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 

incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 

titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza 

ingiustificato ritardo. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, inoltri raccomandata a.r. al seguente 

indirizzo nominando il Titolare dei dati 

Sig. Achille Cester 

VAI – Verificatori Associati S.R.L. 

via Plana 101 - 27058 Voghera (PV) Italy 

Oppure tramite PEC al seguente indirizzo citando nell’oggetto il Titolare 

dei dati: 

vaisrl@pec.it; achille.cester@pec.ording.pv.it  

Nel caso in cui Lei ritenga che non siano stati riconosciuti i Suoi 

diritti riassunti sopra o in caso di ritardo non giustificato, ha la 

possibilità di proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. Nel sito del Garante troverà il modello per il 

reclamo (www.garanteprivacy.it). 

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno 

trattati nel rispetto delle modalità indicate nel DLgs 196/03 e dal 

Regolamento Europeo N.° 2016/679 noto con la sigla GDPR. 

 

Luogo e Data 

Il Committente timbro e firma Legale 

Rappresentante 

 

  

mailto:vaisrl@pec.it
mailto:achille.cester@pec.ording.pv.it
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