
 
 

 

 

Al CEFMECTP di Roma e provincia  

    inviare a mezzo fax 06/91962229 

                                                              o mail:  l.picchetti@cefmectp.it 

 
 

SCHEDA d’ISCRIZIONE al CORSO di FORMAZIONE: Regolamento (CE) n. 303/2008 – Categoria 1° 
(Imprese e persone che operano ai fini del controllo, recupero, installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature 

fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra) 

 
La sottoscritta impresa 
 
con sede in                          Prov.                Via                                                                 CAP 
 
Tel.                                 Fax                                     E-mail 
 
C. F.                                                                          P. IVA 
 
iscritta alla Cassa Edile n. posizione 
 
 
designa a partecipare al Corso indicato il seguente nominativo: 
 
 
Cognome     Nome      
 
Luogo di nascita      Data di nascita    
 
Qualifica       C. F.      
 
Titolo di studio            
  
 
Indirizzo         CAP      Comune 
 
Tel.                                  E-mail 

 
 

Tutte le informazioni sono indispensabili, ove illeggibili o incomplete, la vostra richiesta sarà ritenuta nulla. 

 

Si invitano gli interessati a consultare periodicamente il sito web del CEFMECTP di Roma e provincia 

(www.cefmectp.it) per eventuali circolari e/o comunicazioni. 

Avendo preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n°196/2003, 

interamente riportata sul sito www.cefmectp.it, autorizzo il CEFMECTP di Roma al trattamento dei dati. 

 

 

 

 
     

Timbro e firma 
 

Roma, _____________ 

 

 

 

 
 

Sede legale: Roma – Via Filippo Fiorentini 7 – Tel. 06.4063824 – 06.4065541 – Fax 06.4064833 

Sedi operative: Pomezia - Via Monte Cervino 8 - Tel. 06.91962-1 (15 linee R.A.) - Fax 06.91962209 

Roma - Via Casilina 767 - Tel 06.2414000 - Fax 06.24419879 

 Codice Fiscale 02402110585 – Partita IVA 01054291008 - www.cefmectp.it  

 

http://www.cefmectp.it/
http://www.cefmectp.it/


 

Regolamento (CE) n. 303/2008 – Certificazione Personale 
QUOTE di PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE ed ESAME 1° CATEGORIA 

 

 

DESIGNATI IMPRESE ISCRITTE CASSA EDILE*: (FORMAZIONE) 250,00 + IVA  - (ESAME) € 420,00 + IVA       

 

DESIGNATI IMPRESE NON ISCRITTE CASSA EDILE: (FORMAZIONE) € 350,00 + IVA - (ESAME) € 650,00 + IVA   

 

Il PAGAMENTO del CORSO e dell’ESAME è EFFETTUATO a FAVORE del CEFMECTP con BONIFICO BANCARIO:  

IBAN IT91Z0503403232000000161991 – indicando nella Causale “Attività DPR 43/2012 pagamento quota (specificare corso 

ed esame/rilascio certificato) – identificativo R.T.N. n….(numero di identificazione iscrizione Registro Telematico 

Nazionale)” 

 

il pagamento del mantenimento annuo è effettuato a favore di RINA SERVICES SPA entro la scadenza del 1° anno 

dall’ottenimento del certificato come da “ contratto per la certificazione del personale ” allegato alla presente: CONTRATTO  

COMPILATO ed INVIATO UNITAMENTE alla SCHEDA di ISCRIZIONE al CORSO. 

 

Si allega alla presente:          □ Documento d’identità         □ Ricevuta iscrizione al registro nazionale telematico del candidato 

 

                                           □ n. 2 Fototessera (anche in formato digitale.doc/jpg)  

 

La formazione non si deve intendere come attività obbligatoria, chi lo desidera può accedere direttamente alla sessione di esame.  

Le attività didattiche prevedono due giorni di attività formativa e si prefiggono, come obiettivo, di fornire ai partecipanti, i contenuti 

didattici ( se non già in possesso dei candidati) secondo requisiti minimi, relativi alle competenze e alle conoscenza che saranno 

oggetto di valutazione durante le sessioni d’esame. 

 

Le quote di partecipazione comprendono materiale didattico e attestato; i partecipanti devono presentarsi muniti di DPI. 

 

L’iscrizione sarà confermata all’arrivo della scheda di partecipazione unitamente al pagamento 

 

Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti e non oltre 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso 

 

Si consiglia di verificare l’avvenuta iscrizione e la disponibilità dei posti 

 

 Il CEFMECTP SI RISERVA di MODIFICARE, VARIARE o POSTICIPARE DATE e ORARI. 

SI RISERVA INOLTRE di VERIFICARE QUANTO DICHIARATO all’ATTO dell’ISCRIZIONE.**. 
 

INTESTAZIONE FATTURA 

 

IMPRESA/PERSONA 

 

P. IVA 

 

C. F. 

 

INDIRIZZO 

 

CAP                                        CITTÀ                                   PROVINCIA 

 

TEL.                                                 CELL.                                                    FAX 

 

E MAIL  

 
  *Si precisa regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile 
**la quota versata non si rimborsa e sarà utilizzata quale quota per un successivo corso 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare le sopra indicate modalità di iscrizione e che le notizie fornite sono reali e veritiere 

Si invitano gli interessati a consultare periodicamente il sito web del CEFMECTP di Roma e provincia (www.cefmectp.it) per eventuali circolari e/o 

comunicazioni. 

Avendo preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n°196/2003, interamente riportata sul sito 

www.cefmectp.it, autorizzo il CEFMECTP di Roma al trattamento dei dati. 

 

     

Timbro e firma 
Roma, _________________ 

 

Sede legale: Roma – Via Filippo Fiorentini 7 – Tel. 06.4063824 – 06.4065541 – Fax 06.4064833 

Sedi operative: Pomezia - Via Monte Cervino 8 - Tel. 06.91962-1 (15 linee R.A.) - Fax 06.91962209 

Roma - Via Casilina 767 - Tel 06.2414000 - Fax 06.24419879 

Codice Fiscale 02402110585 – Partita IVA 01054291008 - www.cefmectp.it  

http://www.cefmectp.it/
http://www.cefmectp.it/


 

CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART. 8, DPR N° 43 DEL 27/01/2012 AFFIDATO A RINA SERVICES S.p.A. 
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REGOLAMENTO CE:            303/2008              CATEGORIA:  __I°____                     

  

  DATI  AZIE ND ALI   (a cura dell’azienda) 
  

Ragione Sociale Cod. Fisc./P. IVA 

Indirizzo Sede Legale CAP Città Prov. 

Indirizzo sede operativa CAP Città Prov. 

Referente Aziendale (nome e cognome) Telefono e-mail 

  

  DATI  DEL  CA N DI D ATO (a cura dell’azienda) 
  

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Indirizzo di residenza CAP Città Prov. 

Codice Fiscale N° iscrizione al Registro Telematico Nazionale 

Tipo di documento di identità Numero Rilasciato il  Da 

Telefono Cellulare e-mail 

 
IL CANDIDATO È GIÀ IN POSSESSO DELLA RICEVUTA DI 
ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE? 

 SI (ALLEGATO ALLA PRESENTE)  NO, VERRÀ CONSEGNATO APPENA DISPONIBILE, 
NON PIÙ TARDI DEL GIORNO DELL’ESAME. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI   DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ 

  RICEVUTA ISCRIZIONE AL REGISTRO 

NAZIONALE TELEMATICO DEL CANDIDATO 
  N. 2 FOTOTESSERE (SI ACCETTANO 

ANCHE IN FORMATO DIGITALE .DOC/.JPG) 

  CONDIZ ION I  ECO NOMIC HE  (* R ifer i me nt o a l la  c on ven z i o ne  tr a  CE FME CT P  e  RI N A RS SE /FLL / FMB /12 75 6 Re v. 1 )  
  

A ESAME PER LA CERTIFICAZIONE R i f e r i m e n t o  a l l a  c o n v e n z i o n e  t r a  C E F M E  C T P  e  R I N A  R S S E / F L L / F M B / 1 2 7 5 6  R e v . 1 )  

B RILASCIO DEL CERTIFICATO R i f e r i m e n t o  a l l a  c o n v e n z i o n e  t r a  C E F M E  C T P  e  R I N A  R S S E / F L L / F M B / 1 2 7 5 6  R e v . 1 )  

C MANTENIMENTO ANNUO Euro 70,00 (Euro Settanta,00) + IVA 
 

I PAGAMENTI SONO RICHIESTI ANTICIPATAMENTE, DA ESEGUIRE ALMENO 3 GG PRIMA DELLA SESSIONE DI ESAME PREVISTA E 3 GG. PRIMA DELLA SCADENZA ANNUALE DELLA 
DICHIARAZIONE ANNUALE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI,  TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE: 

RINA SERVICES S.P.A. – BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA XXV APRILE, 7 - 16123 GENOVA 
IBAN: IT 23 S 05696 01400 000001793X43          SWIFT: POSOIT22 

CON L’INDICAZIONE DELLA SEGUENTE CAUSALE:    “DPR 43/2012, pagamento quota di (esame/rilascio certificato/mantenimento annuo) -  Identificativo R.T.N. n° xxx 
(riportare il numero di identificazione rilasciato al dipendente dal Registro Telematico Nazionale)” 

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E L’ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DA PARTE DI RINA SERVICES S.P.A. SONO COMUNQUE SUBORDINATI ALL’EFFETTIVO SALDO DELLE 
FATTURE PRECEDENTEMENTE EMESSE. 

 

  DATI  D I  F ATT UR AZ IONE   ( da compilare solo se differenti rispetto ai “Dati Aziendali” sopra menzionati) 
  

Ragione sociale Cod. Fisc./P. IVA 

Indirizzo intestazione fattura CAP Città Prov. 

Indirizzo spedizione fattura CAP Città Prov. 

Referente Amministrativo (nome e cognome) Telefono e-mail 

Esenzione IVA:            NO                      SI – ex articolo____________                    Allegare eventuale Dichiarazione di Intento 
 

  CONDIZ ION I  GE NER ALI  
 

Si ricorda che il DPR 43/2012 (art. 9, comma 5) sancisce che le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e/o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, contenenti gas fluorurati ad effetto serra, devono ottenere 
uno specifico certificato, a prescindere dal numero di dipendenti e dalla forma societaria
1. Il presente incarico si intende valido per un periodo corrispondente a 10 anni a partire dalla data del presente, salvo recesso di una delle parti, da inviarsi tramite lettera 

raccomandata almeno due mesi prima di ciascuna  attività annuale prevista all’art. 4.2 del "Regolamento RINA per la Certificazione del Personale addetto alle attività di cui ai 
Regolamenti (CE) N. 303/2008, (CE) N. 304/2008, (CE) N. 305/2008, (CE) N. 306/2008". 

. 

2. Il Cliente dichiara di non aver affidato analogo incarico ad altro Organismo di Certificazione. Attesta altresì che per il personale oggetto del presente incarico sono state 
esperite le pratiche di iscrizione al Registro Nazionale Telematico di cui all’art. 8, comma 1 del DPR n. 43 del 27/01/2012). 

 



 

CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART. 8, DPR N° 43 DEL 27/01/2012 AFFIDATO A RINA SERVICES S.p.A. 
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Il Cliente dichiara di : 
3. Conoscere e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel DPR n° 43/2012, nei Regolamenti CE N. 842/2006, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e nel 

Regolamento RINA citato al punto 1) e per quanto non specificatamente dichiarato, nelle Condizioni Generali di Contratto RINA per la certificazione di processi, prodotti e 
personale, scaricabile dal sito web www.rina.org 

4. Pagare i corrispettivi pattuiti a favore di RINA contenuti nel presente contratto, in conformità al punto  1) del presente contratto. 
5. Comunicare tempestivamente a RINA qualsiasi variazione relativa al proprio personale pertinente al DPR 43/2012. 
6. Sollevare RINA Services S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione delle attività previste dal presente contratto, per cause non imputabili a RINA. 
7. Pagare eventuali ripetizioni delle attività dovute a cause indipendenti da RINA Services S.p.A., in caso di esito negativo dell'esame di abilitazione o di errori formali e sostanziali 

commessi nelle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per le abilitazioni annuali previste dal DPR 43/2012, alle cifre pattuite nel presente contratto. 
8. Riconoscere a RINA Services S.p.A. una quota aggiuntiva rispetto a quanto previsto sulle pattuizioni relative ai diritti di mantenimento annuo, di ammontare identico a quello 

eventualmente variato, in caso di modifiche rispetto a quanto contenuto nel DL 17/07/2012 (Tariffario Diritti di Segreteria delle Camere di Commercio Italiane). 

Il Candidato dichiara di conoscere e rispettare le Condizioni Generali di Contratto RINA per la certificazione di processi, prodotti e personale, scaricabile dal sito web www.rina.org 
 
 

 
____________________, li____________________ Il Cliente (timbro e firma)________________________ 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. sono specificamente accettate le clausole 6 (responsabilità), 7 (ripetizione visite), 8 (adeguamento tariffe) del presente contratto, 
nonché i capitoli 8 (Obbligo di mantenimento dei requisiti di Sistema ed eventuali modifiche), 11 (Modifiche del procedimento di certificazione), 15 (Sospensione del 
certificato di sistema/prodotto), 16 (Revoca del certificato), 17 (limiti della certificazione e responsabilità), 18 (clausola di limitazione della responsabilità),  19 (Clausola 
di decadenza),  20 (Uso del Marchio),  24 (Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento),  26 (Foro competente/arbitrato) 
del Regolamento RINA “Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale”. 

 
 
 

____________________, li____________________ Il Cliente (timbro e firma) _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO   (parte riservata a Rina Services S.p.A.)  
RINA Services S.p.A., con sede in Viale Corsica 12, 16128 Genova, quale Organismo di Certificazione del 
personale per i Regolamenti (CE) n. 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, dichiara di accettare l’incarico 
ad effettuare le attività previste dal presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 43/2012. 

,li 

RINA Services S.p.A. 
 
 

MODULO DA INVIARE A:  RINA SERVICES S.P.A. VIALE CESARE PAVESE 305 – 00144 ROMA 

 
FAX: +39 0654228639 / 99, MAIL ROSAURA.MORELLI@RINA.ORG 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, ed in relazione ai Vostri dati (ragione sociale; indirizzo sede principale ed eventuali sedi secondarie; nominativo e dati anagrafici dei legali 
rappresentanti; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie; altri dati inerenti la Vostra attività economica) da Voi direttamente fornitici e/o da noi acquisiti nel corso 
del rapporto contrattuale o pre-contrattuale, Vi informiamo di quanto segue. 
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Vostri dati personali è diretto: 
a) Alle attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale; 
b) all’espletamento da parte della nostra società delle attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione ed esecuzione dei contratti di 

fornitura dei nostri prodotti, di gestione dei pagamenti e dell’eventuale contenzioso, di adempimento degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento, all’inserimento 
nelle pubblicazioni periodiche della nostra Società; 

c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i nostri servizi 
2. In relazione alle finalità indicate al punto 1, il trattamento dei dati personali da noi acquisiti potrà essere svolto manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o 
comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, 
comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati stessi; 
3. Relativamente ai Vostri dati personali che ci sono stati da Voi direttamente forniti e/o che sono stati da noi acquisiti, non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al 
trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui al successivo punto 7, purché ciò avvenga per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 1, essendo tale 
consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio. 
4. Per quanto riguarda invece il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui alla lettera c) del punto 1, è necessaria una Vostra manifestazione di consenso, del tutto facoltativa, 
per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, messaggi Mms, Sms o di altro tipo. 
5. Titolare dei dati personali da Voi direttamente fornitici e/o da noi acquisiti è la sottoscritta società, che ha nominato come Responsabile del Trattamento il Direttore Amministrativo, i cui 
dati, unitamente a quelli degli altri responsabili nominati, sono conoscibili contattando la sede sociale. 
6. I dati personali da noi acquisiti potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad altre società del gruppo al quale, in base alla disciplina dettata dall’art. 2359 codice civile, 
appartenga la nostra società. 
7. I Vostri dati personali potranno essere comunicati, anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti bancari ed 
intermediari finanziari non bancari; amministrazione postale – servizio postel; agenti, studi professionali e società di consulenza per l’espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di 
assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti ed imprese incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale; società di revisione, 
Pubbliche Amministrazioni, enti o organizzazioni ai quali la nostra società è tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o contrattuali (es: CISQ, IACS, ACCREDIA, ecc). Teniamo a precisare 
che i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra ai quali i Vostri dati personali possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti nominati 
responsabili. 
8. I Vostri dati personali verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati che hanno necessità di trattarli per l’espletamento degli incarichi e delle 
funzioni a loro affidati. 
9. I Vostri dati personali potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle nostre pubblicazioni periodiche (registri, elenchi, newsletter ecc.) o sul sito internet della nostra 
società. 
10. La legge Vi riconosce una serie di diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003), tra cui quello di opporVi per motivi legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma dell’esistenza o meno di Vostri dati personali e che tali dati personali vengano messi a Vostra disposizione in forma intelligibile; quello di conoscere l’origine dei dati nonché la logica 
e le finalità su cui si basa il trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, per i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la 
certificazione e l’aggiornamento e, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi. 
Premesso che, come indicato ai punti 4 dell’informativa di cui sopra, i miei dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali mediante strumenti elettronici 
(posta elettronica, telefax, messaggi Sms o Mms, o di altro tipo), dichiaro di : 
 
  acconsentire a ricevere tali comunicazioni                non acconsentire a ricevere tali comunicazioni. 

 
 
 
_______________________, li____________________  (timbro e firma) ______________________________ 
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