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Spett.le
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Lombardia 49
San Giuliano Milanese (MI)
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a.........................................................................il......................................................................
Titolare/legale rappresentante dell’azienda.....................................................................................
Partita I.V.A.......................................................................con sede legale in.....................................
....................................via......................................................................................................................
Tel ...............................................................e-mail.................................................................................
Espone il seguente ricorso:
Oggetto del ricorso (barrare le caselle appropriate):


Mancato rilascio della certificazione a causa di:
o

Rilevazione di non conformità a seguito del campionamento del prodotto;

o

Rilevazione di non conformità gravi durante la visita ispettiva iniziale da parte
dell’ispettore;

o


Altro(specificare)..............................................................................

Sospensione della certificazione a causa di;
o

Rilevazione di non conformità a seguito del campionamento del prodotto;

o

Rilevazione di non conformità gravi durante la visita ispettiva di sorveglianza
da parte dell’ispettore;

o

Mancato campionamento protratto;

o

Inadempienze contrattuali;

o

Altro(specificare)..............................................................................



Ritiro del certificato;



Rilevazione Non conformità e/o Osservazioni da parte dell’ispettore;



Altro (specificare):...........................................................................................
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Motivazioni della presentazione del ricorso:

Documentazione allegata relativa al ricorso:

Informativa breve sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, La informiamo che i Sui dati saranno trattati per esclusive
finalità istituzionali e amministrative. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad
adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso, i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti
in territorio extra UE, ma potranno essere resi accessibili a terzi (es. enti di vigilanza, ACCREDIA) esclusivamente nei
limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Lei potrà far valere i suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del
GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamenti, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al
loro trattamento). Lei ha altresì il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.

DATA e FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

