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CONVENZIONE 
A.N.M.V.I. – CERVINO S.r.l.  

Offerta n° COM   
 

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di legale rappresentante della Società/Ente  

Sede in   Prov.  CAP  

Indirizzo  Tel.  Fax  

e-mail  P.IVA*  Codice fiscale*  

PEC*  
Cod. 

SDI* 
 

Eventuale 

esonero* 
 

(* Campo obbligatorio) 

di seguito denominato Cliente 

RICHIEDE a CERVINO S.r.l., quale Organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01, la verifica 

 

 periodica  straordinaria dell’impianto di terra 

 

Tipologia dell’attività: 
 

 ambulatorio veterinario  altro, specificare   

 

Ubicazione e caratteristiche degli impianti  

Comune  Prov.  CAP  

Indirizzo  Tel.  Fax  

Denominazione  Potenza disponibile: kW  Alimentazione: fino a 1.000 V 

Persona da contattare:  Reperibile al n°:  Funzione:  

Data verifica precedente:   

 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1 Oggetto: servizio di verifica periodica/straordinaria ai sensi del DPR 462/01. A verifica conclusa CERVINO S.r.l. si impegna a trasmettere 
il verbale e rapporto di verifica entro trenta giorni dall’esecuzione della verifica, a valle del riesame della Direzione Tecnica. In caso di 
esito negativo CERVINO S.r.l. darà comunicazione all’Autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge. Le altre condizioni e 
modalità di svolgimento del servizio sono riportate nel Regolamento per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del 
DPR 462/01 disponibile all’indirizzo web www.cervino.org. Esse si intendono accettate dal Cliente con l’apposizione della propria firma in 

calce al presente contratto. 

2 Validità dell’offerta: le condizioni economiche hanno una validità di 60 giorni dalla data di trasmissione del presente contratto.   

3 Clausola contrattuale per il rinnovo dell’incarico: qualora il Cliente accetti esplicitamente la presente clausola, l’incarico di verifica a 
CERVINO S.r.l. si intende tacitamente rinnovato per una durata pari alla periodicità di legge (due o cinque anni come indicato dal Cliente). 
Tale rinnovo si ritiene valido e ripetuto per tutte le scadenze successive fino a che una delle Parti non disdica il vincolo contrattuale. Tale 
disdetta, deve essere comunicata alla Controparte con lettera raccomandata A.R. o PEC e deve essere da questa ricevuta almeno sei mesi 

prima della successiva scadenza di legge. Periodicità verifica  2 Anni     5 Anni 

4 Prezzo del servizio: Le prestazioni di CERVINO S.r.l. sono di mezzi e non di risultati, pertanto il compenso è dovuto indipendentemente 
dall’esito ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta da CERVINO S.r.l.. Le tariffe applicate sono conformi all’Art. 7-bis del DPR 462/01 e 
sono da intendere IVA esclusa (l’aliquota IVA corrente deve essere applicata al 95% dell’importo netto). In caso di difformità tra i dati 
indicati dal Cliente in fase di formulazione dell’Offerta Economica e quanto accertato in sede di verifica, farà fede quanto specificato nel 
verbale e rapporto di verifica e verrà fatturato l’importo corrispondente in base al tariffario di CERVINO S.r.l. in vigore alla data di 

emissione del rapporto medesimo. I prezzi per i servizi oggetto del presente contratto sono i seguenti: 

 

Potenza disponibile [kW] Importo in € (IVA esclusa) 

Da 3 a 10 kW 150,00 € 

Oltre 10 fino a 15 kW 200,00 € 

Oltre 15 e fino a 25 kW 250,00 € 

Oltre 25 e fino a 50 kW 300,00 € 

Oltre 50 e fino a 100 kW 500,00 € 
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5 Aggiornamento delle tariffe: CERVINO S.r.l. si riserva di aggiornare le tariffe di effettuazione del servizio sulla base di adeguamenti 
imposti dalle autorità competenti (ad es. per adeguamento a Indice di variazione ISTAT). Il Cliente prende atto e accetta fin d’ora questa 
condizione. 

6 Assistenza in caso di contestazioni: CERVINO S.r.l. fornisce al Cliente assistenza, nel caso di contestazioni sorte sulle verifiche 
eseguite, per tutto il periodo di validità della verifica. 

7 Visita a vuoto: In caso di mancata effettuazione della verifica per cause non imputabili a CERVINO S.r.l. (es. non disponibilità imprevista 
da parte del personale esperto dell’impianto, impossibilità di accesso ai locali, ecc.), la nuova visita al sito da verificare comporterà un 

onere al Cliente che sarà computato applicando la tariffa a vacazione di 93,00 €/h. 

8 Forza Maggiore: Qualora si trovi impossibilitata a svolgere un’attività pianificata per eventi indipendenti dalla propria volontà (calamità 
naturali di qualsivoglia origine, scioperi, sommosse o qualunque altro evento al di fuori del controllo di CERVINO S.r.l.) CERVINO S.r.l. si 
impegna a dare tempestiva comunicazione al Cliente, indicando, se possibile, la data di eliminazione dell’impedimento. In questo caso 
CERVINO S.r.l sarà sollevata da ogni responsabilità derivante dal ritardato adempimento. Il Cliente non potrà reclamare alcun rimborso 
e/o indennizzo per i danni subiti in conseguenza di un ritardo dovuto a cause di forza maggiore.  

9 Sospensione della verifica: Se nel corso della verifica si dovesse accertare la mancanza di elementi necessari ad emettere il parere 
tecnico sull’impianto, si procederà alla sospensione della verifica mediante apposita comunicazione indicante le azioni necessarie per poter 
concludere l’attività. Si citano a puro titolo esemplificativo alcuni degli elementi che possono determinare la sospensione del parere: 

 impossibilità di effettuare prove sui dispositivi di sicurezza; 
 mancanza della documentazione indispensabile per le valutazioni relative alla sicurezza dell’impianto; 
 impossibilità di accedere a parti dell’impianto ritenute essenziali per la valutazione della sicurezza. 

Tale comunicazione conclude in ogni caso le prestazioni e rende pertanto esigibile da parte di CERVINO S.r.l. l’intero importo. Nella 
succitata comunicazione saranno indicati i tempi e le modalità per l’emissione del parere di competenza. L’ulteriore impegno di CERVINO 
S.r.l. potrà comportare per il Cliente un onere, che sarà computato applicando la tariffa a vacazione di 93,00 €/h.. 

10 Pagamenti: Il Cliente si impegna al pagamento della prestazione entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. 

11 Obblighi del Cliente: Il Cliente s’impegna a fornire su richiesta di CERVINO S.r.l. tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, 
nonché i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, quali l’accesso ai locali e la presenza di personale esperto dell’impianto in 
assistenza. Qualunque onere per la presenza del personale in assistenza è completamente a carico del Cliente. 

12 Obbligo di esclusiva: Il Cliente dichiara di non avere in corso incarico analogo con altri Enti od Organismi e si impegna a non affidare il 
servizio ad altri Enti o Organismi per tutto il periodo di validità del contratto in caso di accettazione di quanto all’articolo 3. 

13 Clausola di risoluzione: Oltre a quanto stabilito nel Regolamento di CERVINO S.r.l., l’inadempimento ad una o più delle obbligazioni 
riportate agli articoli n° 10 e n°11 comporta la facoltà per CERVINO S.r.l. di risolvere di diritto il presente contratto e di chiedere 

l’eventuale risarcimento dei danni patiti per tali cause. 

14 Obblighi di CERVINO S.r.l.: In caso di revoca o mancato rinnovo da parte del Ministero competente delle abilitazioni alle verifiche di cui 
trattasi CERVINO S.r.l. si impegna a dare notizia con lettera raccomandata A.R. o PEC al Cliente entro 30 giorni. In questo caso il 

contratto si intenderà risolto senza ulteriori addebiti per le Parti. 

15 Foro competente: Per ogni controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di Genova. 

16 Privacy: Si rimanda all’informativa allegata.  

  

     CERVINO S.r.l. per accettazione  Firma del Cliente 

In  il          

 

 

 

Il Cliente dichiara di aver letto e accettato le clausole ai punti 3 (Clausola contrattuale per il rinnovo 

dell’incarico), 4 (Prezzo del servizio), 5 (Aggiornamento delle tariffe), 7 (Visita a vuoto), 8 (Forza 
Maggiore), 9 (Sospensione della verifica), 11 (Obblighi del Cliente), 14 (Obblighi di CERVINO S.r.l.)  e 

15 (Foro competente). 

Firma del Cliente 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 101/18 

Gentile Cliente, 
ai sensi e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation di seguito, per semplicità, GDPR 2016/679), recante 

disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, nonché del D.lgs. 101/18, vi informiamo di quanto segue. 
1. Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento è la Società Cervino S.r.l., Piazza Nicolò Barabino, 10/5, 16149 Genova, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Piero 

Costadura, PEC info@pec.cervino.org. 
2. Categorie di dati trattati  

Il trattamento effettuato potrà riguardare le seguenti categorie di dati: 
dati personali “comuni”, vale a dire quelli che permettono l'identificazione diretta (quali, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici) e/o indiretta (quale, ad 

esempio, il codice fiscale, P.IVA) di una persona fisica o giuridica (“interessato”), incluso indirizzo posta e indirizzo e-mail. 
3. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati da parte del Titolare è finalizzato: 

3.1  alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, nonché per l’esecuzione dei connessi adempimenti previste da norme di 
legge e/o di regolamento ed in particolare per le attività di certificazione e verifica di impianti e attrezzature; 

3.2  all’invio di comunicazioni promozionali, informazioni su nuovi servizi offerti dal Titolare. 
4. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali complessivamente indicati al punto 2, per le finalità di cui al punto 3.1, ha quale base giuridica l’esecuzione del presente 

contratto servizi di cui Lei è parte (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) ed il rispetto degli obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c GDPR). Il 
trattamento dei dati personali quali indirizzo postale e/o indirizzo e-mail per le finalità indicate al punto 3.2, ha come base giuridica del trattamento il consenso. 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto  
Il conferimento dei Suoi dati personali è essenziale per il perseguimento delle finalità di cui al punto 4. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i summenzionati dati 
personali (fatto salvo l’indirizzo e-mail il cui conferimento è facoltativo) comporterà, pertanto, l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere all’incarico ricevuto 

e precluderà, quindi, il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale. 
6. Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da soggetti appositamente autorizzati (in ragione delle rispettive mansioni all’interno della Società Cervino S.r.l.) con 
strumenti informatici e anche mediante l’utilizzo di archivi cartacei. Tale trattamento avverrà in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei 

dati stessi nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 GDPR 2016/679. 
7. Eventuali destinatari dei dati 
I dati personali raccolti per le finalità di cui al presente modulo potranno essere comunicati, oltreché a collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di 

soggetti autorizzati al trattamento, anche alle seguenti categorie di soggetti esterni: 
a) Organismi di Accreditamento (ACCREDIA); 

b) Autorità Giudiziaria e/o amministrativa; 
c) Responsabili esterni del trattamento; 
d) Società che prestano servizi di assistenza informatica al Titolare del Trattamento; 

e) Studi Legali. 
8. Trasferimento dei dati personali  

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
9.  Conservazione dei dati  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per un 

periodo di 10 anni. 
10.  Profilazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
11.  Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di: 

i. accedere ai dati personali, ossia di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione (art. 15 GDPR 2016/679); 
ii. ottenere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR 2016/679) e la cancellazione dei dati (al verificarsi di una delle condizion i indicate dall’art. 17, par.1 

GDPR 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste al par. 3 dello stesso articolo); 
iii. ottenere la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art. 18 par. 1 GDPR 2016/679); 
iv. richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi 

automatizzati – i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento (art. 20 GDPR2 016/679); 

v. opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21 GDPR 2016/679); 
vi. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 21 GDPR 2016/679); 
vii. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
viii. proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – www.garanteprivacy.it). 

I diritti come sopra individuati dal punto i) al punto viii) potranno essere esercitati mediate richiesta scritta inviata al Titolare a mezzo racc. A.R. all’indirizzo 
postale ovvero all’indirizzo PEC come meglio individuati al punto 1 della presente informativa.  
 

Dichiaro di essere stato informato dell’identità del Titolare del trattamento dei dati, delle finalità, della modalità del trattamento, del periodo 
di conservazione dei dati personali, nonché dei diritti dell’interessato, come analiticamente indicato nell’Informativa, conformemente a 

quanto previsto dagli artt. 7 e ss GDPR 679/2016. 
 

Data e firma ____________________________ 
 
In relazione alle finalità del trattamento così come indicate al punto 3.2. e cioè al trattamento di indirizzo postale e/o di posta elettronica per 

l’invio di comunicazioni promozionali, informazioni su nuovi servizi offerti dal Titolare 
□ presto il consenso 

□ nego il consenso  
 
Data e firma ____________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

