E.BI.A.S.P.
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

ISTANZA DI TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni
Al Presidente della
Commissione di Certificazione Nazionale
Piazza di Villa Carpegna 58 – 00165 Roma (Rm)
Pec: commissionedicertificazione@pec.it.
Il sottoscritto ……………........................................................., nato a ......................................... .........., Prov. ........., il
...........................
cod.
fisc.
......................................,
domiciliato
a
.....................................................,
cap. ............., in via .............................. tel. ......................................, Fax .................. ........... indirizzo e-mail per le comunicazioni
..........................................................,
chiede
a Codesta Commissione di Certificazione che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 80 comma 4 d.lgs.
276/2003, nei confronti della ditta:
(RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA)1 _________________________________________________ esercente attività
di2_________________________ con sede in __________________________________ Via _________________________
n.___ C.A.P. _____ Codice Fiscale o Partita Iva ___________________, relativamente al contratto di
______________________________ certificato dalla medesima Commissione in data ________, allegato alla presente istanza e
relativamente alla/alle seguente/i casuale/i,:  erronea qualificazione del contratto;  difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione;  vizio del consenso, per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte è trasmessa alla Commissione di Certificazione mediante
raccomandata A. R. (o in alternativa corriere o consegna a mano) ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata
commissionedicertificazione@pec.it.

............................. lì ..............................

Firma ______________________

All’istanza sono allegati:
- contratto certificato
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere informati, ai sensi dell’art. 13 del citato
decreto legislativo, che i dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati ai fini strettamente necessari al procedimento e
allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal Regolamento della Commissione.
I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici che
ne facciano richiesta per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Titolare del trattamento è l’EBIASP. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione di
Certificazione nonché i loro collaboratori. L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto
dall’art. 7 D. Lgs. n. 196 del 2003, il cui testo viene allegato alla presente.

............................ lì ..............................

1

Firma ______________________

La parte, entro venti giorni dal ricevimento della presente, ha facoltà di presentare alla Commissione una memoria contenete la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni
(comma 6 art.18 del Regolamento della Commissione).
2
Indicare il settore produttivo dell’azienda.
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Allegato A
Articolo 7 del D. Lgs. 196/2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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