RICHIESTA DI PREVENTIVO DI
CERTIFICAZIONE

Q. 01

Mod.
Ed. 3^

UNI EN ISO 9001

Richiesta :

UNI EN ISO 14001

UNI ISO 45001

rev. 05

04.10.2019

altro ………..…….

QUESTIONARIO ACQUISIZIONE DATI
Vi preghiamo di voler compilare il presente questionario in ogni sua parte e spedirlo a mezzo fax alla
Segreteria Generale di Q gest (+39 0832 347129) ovvero a mezzo mail all’indirizzo info@qgest.it, saremo in
grado di formularVi una proposta personalizzata per la certificazione richiesta.

A
Ragione Sociale:
Sede legale

Via:

CAP:
Sede operativa
CAP:

n°:
Prov.:

Città:

Via:
Prov.:

n°:
Città:

Tel:

Fax:

mail:

Partita I.V.A.:

Codice Fiscale:

Codice SDI

B
Ulteriori sedi o Siti Produttivi interessati alla certificazione :
Indirizzo:

CAP:

Prov. :

Città:

Indirizzo:

CAP:

Prov. :

Città:

Responsabile dell’Azienda per i contatti con Q gest :
Nome del Direttore Generale :

C
Siete attualmente certificati con altro Ente ?

NO

Se avete risposto Sì indicate : Ente

Scadenza Certificato:

SI

Si dichiara che:
•
il certificato è attualmente valido e non risulta né sospeso né revocato.
•
l’organizzazione non ha alcun procedimento legale in corso (oppure specificare il procedimento)
•
l’organizzazione intende chiedere il trasferimento del certificato per il seguente
motivo……………………………………………
Si allegano:
•
rapporti di audit del precedente triennio,
•
copia del camerale aggiornato
•
copia del certificato in corso di validità

D
Indicare campo di applicazione richiesto per la certificazione :

Avete previsto requisiti della norma non applicabili nel Vostro sistema di gestione ?

NO

SI

Se avete risposto Sì indicate quali:

Per qualsiasi informazione telefonare al n. +39 0832 340700 oppure inviare una e-mail a:

info@qgest.it
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E
Addetti Impiegati n.

DIPENDENTI FULL TIME

Addetti Operativi n.
n.

DIPENDENTI PART TIME e/o STAGIONALI

Ore annue di lavoro

Numero Collaboratori esterni n.
Numero medio annuo di Sub-appaltatori utilizzati n.
L’impresa lavora su più turni?

SI

NO

Presente lavoro notturno?

SI

NO

La Vostra Azienda ha la responsabilità della PROGETTAZIONE (interna e/o in  NO
outsourcing) per i prodotti e/o servizi oggetto di certificazione?
 SI - quali _____________________
La Vostra Azienda effettua attività di PROGETTAZIONE per conto di Soggetti  NO
Terzi, indipendentemente dai prodotti/servizi oggetto di certificazione?
 SI - quali _____________________
La Vostra azienda appartiene ad un Gruppo e/o Consorzio ?

NO

SI

NO

SI

Se avete risposto Sì indicate quanti dipendenti eventualmente vi lavorano:
La Vostra azienda affida attività all’esterno (outsourcing) ?
Se avete risposto SI indicate quali processi :

F
Tipologia dei processi ed attività svolta:

(indicare quelli più confacenti la Vostra organizzazione)

Progettazione e Produzione

Produzione e vendita

Installazione e manutenzione

Servizi alle Imprese

Costruzioni e/o impianti

Progettazione

Altro (specificare) :
Indicare le Leggi, Norme e Regolamenti applicabili : (possibilmente in maniera esaustiva)

G
Indicare il fatturato degli ultimi tre anni (in euro) :
20_ _:
20_ _:
20_ _:
Esistono obiezioni per l’utilizzo di valutatori qualificati esterni a Q gest ?
La Vostra azienda desidera richiedere un pre-audit?

NO

SI

NO

SI

Indicare, per cortesia, il Vostro eventuale consulente :
Informativa Privacy :

Timbro e firma

Preso atto dell’informativa di cui al GDPR 679/2016 allegata al presente questionario, acconsentiamo al
trattamento dei dati per le finalità indicate.

Legale Rappresentante

..........................................................................

Per qualsiasi informazione telefonare al n. +39 0832 340700 oppure inviare una e-mail a:

Data

.........................……………

info@qgest.it
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(da compilarsi solo per il settore IAF 28 “ Costruzioni ”)
NO

Siete attualmente in possesso di Qualificazione S.O.A. ?

Sì

allegare copia attestazione

Indicare tra le seguenti categorie Generali e Speciali quelle per le quali si possiede o si intende chiedere la qualificazione SOA:
OG 1

Edifici Civili ed Industriali

OS 12B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

OG 2

Restauro e Manutenzione dei Beni Immobiliari sottoposti a tutela…

OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OG 3

Strade,Autostrade,Ponti, Viadotti,Ferrovie,Metropolitane..

OS 14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OG 4

Opere d’Arte nel sottosuolo

OS 15

Pulizia di acque marine,lacustri,fluviali

OG 5

Dighe

OS 16

Impianti per centrale produzione energia elettrica

OG 6

Acquedotti,Gasdotti,Oleodotti,Opere di irrigazione e di evacuazione

OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OS 18A

Componenti strutturali in acciaio

OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OS 18B

Componenti per facciate continue

OS 19

Impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissione….

OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata

OS 20A

Rilevamenti topografici

OG 11

Impianti tecnologici

OS 20B

Indagini geognostiche

OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS 21

Opere strutturali speciali

OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Lavori in terra

OS 23

Demolizione di opere

OS 2A

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico

OS 24

Verde ed arredo urbano

OS 2B

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 25

Scavi archeologici

OS 3

Impianti idrico-sanitario,cucine,lavanderie

OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 27

Impianti per trazione elettrica

OS 5

Impianti pneumatici ed antintrusione

OS 28

Impianti termici e di condizionamento

OS 6

Finitura di opere generali in materiali lignei,plastici,metallici,vetrosi

OS 29

Armamento ferrovie

OS 7

Finitura di opere generali di natura edile

OS 30

Impianti interni elettrici,telefonici,radiotlefonici e televisivi

OS 8

Finitura di opere generali di natura tecnica

OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

OS 9

Impianti per segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 32

Strutture in legno

OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

OS 33

Coperture Speciali

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Barriere stradali di sicurezza

OS 35

Interventi a basso impatto anbientale

OS 1

OS 12A

Vogliate indicare quali cantieri sono visionabili per le categorie richieste:
oggetto del contratto d’appalto

località

Categoria
SOA

caratteristiche del cantiere
Importo lavori
(€)

Distanza dalla
sede
(km)

Tempi
percorrenza
(minuti)

Si prega di allegare la eventuale lista dei cantieri attivi ed ogni altra informazione utile ai fini della pianificazione della verifica presso i cantieri.
Non scrivere nel seguente riquadro

Informazioni verificate da Q gest s.r.l. - Calcolo Addetti Equivalenti
Fatturato medio
Reddito pro-capite
Addetti equivalenti

Posizione:

………………………………… Firma : .............................................................

Data :

Per qualsiasi informazione telefonare al n. +39 0832 340700 oppure inviare una e-mail a:

.............................................

info@qgest.it
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INFORMATIVA PRIVACY
Qgest s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale alla via Sant’Elia n. 16 73010 Veglie (LE) e sede operativa alla
via V. Monti n. 36, 73100 Lecce, con la presente desidera rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche e giuridiche che operano per conto
dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti coinvolti in attività contrattuali o promozionali ai fini operativi di Qgest s.r.l., ai sensi degli art. 13 e 14
del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati.
A.

Dati oggetto del trattamento

I dati personali trattati sono dati anagrafici e di contatto forniti o ricevuti dall’interessato in occasione di:

visite dirette, telefonate o email;

contatti diretti ottenuti a seguito della partecipazione ad eventi, corsi, convegni, ecc.;

contatti diretti a seguito dell’invio di richieste mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato sul sito internet di Qgest s.r.l.;

richieste di informazioni commerciali, proposizione di offerte;

richieste tramite il nostro sito internet o tramite il sito internet di fornitori e partner;

trasmissioni successive all’ordine di fornitura del servizio erogatro da Qgest;

proposte di collaborazione, invio c.v., ecc;
B.

Finalità del trattamento

I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori, dei clienti, dei partner e di altri soggetti sono trattati per:

inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, email, fax, posta cartacea, ecc.);

formulare richieste o evadere richieste pervenute;

scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali;

dare esecuzione presso Enti Pubblici o Privati agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;

esecuzione di obblighi previsti da Leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per ottemperare a provvedimenti emanati da
pubbliche Autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e di controllo (ad es. ad accertamenti di carattere tributario, documenti da
acquisire nel caso di attività di cantiere, ecc.);

per la pubblicazione di dati tecnici quali elenchi aziende certificate;

iscrizione degli utenti alla newsletter per eventuale ricevimento di materiale divulgativo.
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati personali, per le finalità di cui sopra è necessario
per la corretta gestione del rapporto contrattuale verso fornitori, clienti, partner e di altri soggetti coinvolti nelle attività del Titolare. Pertanto, un
eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso.
C.

Base giuridica

Per le finalità indicate al punto B, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui ciascun soggetto è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali o post contrattuali adottate su richiesta del fornitore, del cliente, del partner, di altri soggetti o di Qgest s.r.l. ai sensi
dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP), ovvero per l’adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del RGDP).
D.

Modalità del trattamento

I dati degli interessati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, utilizzando strumenti manuali o automatizzati
anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti
necessari al perseguimento delle predette finalità.
QGEST s.r.l. ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati delle persone fisiche e giuridiche che operano in nome e per conto
dei fornitori, dei clienti, dei partner e di altri soggetti.
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno di QGEST s.r.l., in relazione alla finalità del trattamento,
compreso il profilo della sicurezza dei dati e in base a logiche e procedure determinate in coerenza con le finalità sopra indicate.
I dati non sono oggetto di un processo decisionale informatizzato né di profilazione.
E.

Destinatari dei dati

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma,
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, sempre nel rispetto delle
finalità indicate. In particolare, si tratta di dipendenti/collaboratori che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati
legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.
Potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di
informazioni e preventivi o formulazioni di offerte, nostre prestazioni, debbano fornire/consegnare beni e/o eseguire/ricevere su nostro/vostro
incarico prestazioni o servizi. Ai dati potrebbero accedere nostri tecnici incaricati esterni. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati
ad accedervi in forza di disposizioni di Legge, regolamenti, normative comunitarie. Soggetti che esercitano attività di controllo sull’operato di
QGEST s.r.l. (a titolo di esempio: membri del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità, Revisori contabili, Organismo di Vigilanza, personale di
Accredia, ecc.). L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa di QGEST s.r.l.
F.

Trasferimento dei dati

I dati raccolti da QGEST s.r.l. non saranno trasferiti all’estero.
G.

Conservazione dei dati

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati
personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, secondo quanto viene documentato nel “Registro del trattamento”. Il periodo di
conservazione può variare in modo significativo in base alle finalità, il tipo di dato trattato, gli obblighi di Legge.
Per qualsiasi informazione telefonare al n. +39 0832 340700 oppure inviare una e-mail a:

info@qgest.it
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Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o deindicizzati o distrutti in modo sicuro in conformità alle
nostre regole.
H.

Diritti dell’interessato

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. 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;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I.

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati

II sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 Reg. EU 2016/679 esprime liberamente il consenso al trattamento del propri dati da parte di “QGEST S.r.l.” per
le finalità indicate al punto B della presente informativa:
SI

NO

Firma

.......................................................................................................................................... .

Luogo e data

.......................................................................................................................................... .

E’ possibile rivolgersi per qualsivoglia necessità o per richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni relativamente al contenuto della presente
nota ai seguenti recapiti:
Qgest s.r.l. via V. Monti 36 73100 Lecce
Tel. 0832-340700 email: info@qgest.it

Per qualsiasi informazione telefonare al n. +39 0832 340700 oppure inviare una e-mail a:

info@qgest.it
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