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Io sottoscritto/a  
I campi ombreggiati sono obbligatori 

Cognome 
 
 

Nome 
 
 

Nazionalità 
 
 

Codice Fiscale  

Nato/a (luogo) 
 
 

il  

Residente in 
 
 

cap  

Via/piazza 
 
 

N°  

Numero di registro 
F-gas (PR000XXX) 

 
 

Titolo di Studio  
(italiani o equipollenti secondo la 
normativa vigente) 
 

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

 Diploma di Laurea di I livello 

 Diploma di Laurea di II livello: 

 Altro (descrizione): 

DATI PER FATTURAZIONE E COMUNICAZIONE 

Ragione sociale  
(Nome e Cognome/ Azienda)    

 

Indirizzo  

Città  CAP   Prov.  

Codice fiscale  P. IVA  

Telefono  Mobile  

Fax  Email  

Posta elettronica 
certificata 

 

Vuoi ricevere la fattura per email? (segnare con una X) 

  NO   SI (indicare email) ………………………………………………. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione e di accettare senza riserve le prescrizioni indicate nei 
documenti sotto elencati. Richiedo inoltre di essere ammesso al processo di certificazione per lo 
schema: 
 

codice Descrizione (Riportare codice e descrizione rilevate dal sito internet www.tuv.it) 

006_FL3 Operatore F-GAS - FL3 

 

N° Descrizione documenti 

1 Modulo di Richiesta di Certificazione (C_01_FL3) (*) 

2 Regolamento Generale TEI (REG_GEN) (*)  

3 Schema e Regolamento di Certificazione (Schema_FL3) (*) 

4 Codice deontologico Generale (*) 

5 Requisiti di Operatore (REQ_FL3) 

6 Tariffario T_FL3 

7 Modulo Reclamo (SGQ_RECLAMO) 

8 Questionario di Soddisfazione del Cliente (SGQ_SODDCLI) 

(*) questi documenti sono disponibili in versione PDF sul sito internet www.tuv.it. In alternativa è possibile richiedere 
l’invio a info@tuvcertificazionepersonale.it oppure tel. 051 2987411 

http://www.tuv.it/
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Con riferimento all’art. 4 del Regolamento (CE) 303/2008, dichiaro di volermi certificare per la 
categoria (barrare quella di interesse) 

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV 

 
E mi prenoto per l’esame previsto nella vostra programmazione il: 

Data esame Luogo  

  
(sono a conoscenza ed approvo che la sessione d‟esame potrà essere rimandata previa comunicazione scritta di una settimana) 

 

A tal fine allego la seguente documentazione (obbligatori i documenti con ): 

 Copia di un documento d‟identità valido (es. carta d‟identità, patente di guida, ecc.) 

 Foto digitale o 2 foto formato tessera (per la preparazione del certificato in forma di tesserino) 

 Evidenza del pagamento della quota di „‟Presentazione richiesta di certificazione‟‟ (tariffa non 
rimborsabile in caso di non partecipazione all‟esame) 

 Certificato di qualifica del brasatore (se disponibile) 

 Altro:…………………………………………. 
 

Inoltre, presa visione dei requisiti contenuti nel documento REQ_FL3, in particolare per quanto riguarda 
“caratteristiche personali” e “conoscenze professionali specifiche”, dichiaro di possedere i requisiti personali 
e professionali descritti per la figura professionale. 
 

In fede 

Data,  Firma 
 
 

Il presente documento verrà considerato valido solo se compilato integralmente (per le parti applicabili) ed in maniera comprensibile e 
se corredato delle relative evidenze oggettive. 
Il rilascio della Certificazione è subordinato al soddisfacimento dei requisiti TEI riportati nello schema di certificazione relativo alla figura 
professionale oggetto della presente richiesta. I requisiti di schema insieme alla documentazione di riferimento (iter e argomenti di 
esame) sono scaricabili dal sito www.tuv.it. 
Come specificato nel documento “Schema e Regolamento”, superata positivamente l‟analisi documentale (completezza e consistenza) 
il candidato è ammesso a sostenere la prova di valutazione. Nel caso le informazioni o la documentazione inviate con la presente 
richiesta di certificazione siano incomplete, l‟analisi dei requisiti e l‟analisi documentale rimane condizione irrinunciabile per l‟iscrizione al 
registro e sarà eseguita anche successivamente alla prova di valutazione, dopo l‟integrazione delle informazioni e dei documenti. In 
deroga, il candidato può eseguire la prova di valutazione (esame) precedentemente all‟analisi documentale, essendo a conoscenza che 
sostenendo la prova d‟esame prima che sia conclusa l‟analisi documentale dei requisiti l‟esito della certificazione sarà da quest‟ultima 
condizionato (completezza e conformità dei documenti ai requisiti di schema).  

In fede 

Luogo e data Firma 
 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 196/2003 
In riferimento al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 con l‟apposizione della firma dichiara di aver preso visione dell‟informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 e di 
prestare il proprio consenso alla comunicazione e diffusione dei suoi dati personali per le finalità specificate nell‟Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003, ed 
in particolare: 

 per l‟inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali; 

 per l‟invio a mezzo mail delle comunicazioni inerenti l‟esame di certificazione; 

 per l‟elaborazione di statistiche interne; 

 per la diffusione tramite il Registro elettronico delle Persone certificate disponibile sul sito internet, nel caso di esito positivo dell‟intero iter 
certificativo; 

 per tutte le finalità istituzionali, connesse e strumentali all‟attività di certificazione del personale svolta da TEI. 
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di società, Enti o consorzi che svolgono attività funzionali e di supporto a quella di 
TEI e che tratteranno i miei dati personali solamente per le sopraelencate finalità. 
Titolare del trattamento è TÜV Italia S.r.l. - con sede legale in Via Mauro Macchi 27, Milano e Direzione Amministrativa in Via Carducci 125, ed. 23, Sesto 
San Giovanni (MI), nella persona del legale rappresentante. 
Il consenso che Le viene richiesto è facoltativo, tuttavia, nel caso in cui dovesse decidere di negare il proprio consenso, non sarà possibile inserire il suo 
nominativo nel registro elettronico pubblicato sul sito di TEI in caso di esito positivo dell‟intero iter certificativo. 
 

Data, 
 

Firma per consenso al trattamento dati 
 
 

 
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/batta-st/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B5X4J72T/informativa%20e%20consenso%20per%20TEI%20(2).docx
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Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all‟art. 1341 e 1342 C.C., il/la sottoscritto/a dichiara infine espressamente: 

 di autorizzare TEI ad inviare a mezzo e-mail le comunicazioni inerenti all‟esame di certificazione e all‟iscrizione al Registro TEI delle Persone Certificate;  

 di essere a conoscenza che la partecipazione all‟esame TEI e l‟iscrizione al Registro delle Persone Certificate sono vincolate al versamento delle quote previste dal relativo 
tariffario;  

 di essere a conoscenza che il mancato rispetto del Regolamento Generale, del Codice Deontologico, delle Prescrizioni per l‟uso del Marchio comporta l‟annullamento 
dell‟esame di certificazione e dell‟iscrizione al Registro; 

 di essere a conoscenza che la certificazione ha una durata decennale e che per il suo mantenimento deve essere inviata a TEI, entro ogni scadenza annuale, la dichiarazione 
autocertificata della continuità operativa prevista dallo Schema e Regolamento e il versamento della quota annuale prevista dal Tariffario;  

 di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale, non assolve dal 
versare la quota di mantenimento per l‟annualità successiva. 
 

Data, 
 

Firma 
 
 

 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) 
 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I suoi dati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di TEI, al fine di fornirle il servizio richiesto, 
ed in particolare: 

 per l‟inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali; 

 per l‟invio a mezzo mail delle comunicazioni inerenti l‟esame di certificazione; 

 per l‟elaborazione di statistiche interne; 

 per la diffusione tramite il Registro elettronico delle Persone certificate disponibile sul sito internet, nel caso di 
esito positivo dell‟intero iter certificativo; 

 per tutte le finalità istituzionali, connesse e strumentali all‟attività di certificazione del personale svolta da TEI. 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi 
per le finalità indicate.  

I dati potranno essere comunicati: 

 a tutti i soggetti la cui la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 ai nostri collaboratori, dipendenti nell'ambito delle relative mansioni;  

 ai commissari di esame, membri del comitato di certificazione, Enti di accreditamento (es. Accredia) 

 a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelli di TEI, all‟interno 
dell‟Unione Europea (es. Società europee del Gruppo TÜV SÜD). 

I suoi dati personali non sensibili possono essere diffusi attraverso il Registro elettronico disponibile sul sito internet. 

Il conferimento degli stessi e il relativo consenso al trattamento è libero e facoltativo. Tuttavia, l'eventuale rifiuto a fornire 
tali dati comporterà l‟impossibilità per TEI di svolgere i servizi connessi alla sua attività.  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della 
privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di 
ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento è TÜV Italia S.r.l. - con sede legale in Via Mauro Macchi 27, Milano e Direzione Amministrativa 

in Via Carducci 125, ed. 23, Sesto San Giovanni (MI), nella persona del legale rappresentante. 

Per qualsiasi questione che riguardi il trattamento dei dati personali che la riguardano, non esiti a contattare l‟ufficio 
Governance di TÜV Italia al numero 02.24130.1 ovvero, via email, all‟indirizzo: info@tuv.it 


