ORGANISMO AUTORIZZATO
DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE AI SENSI DEL D.P.R.
462/01 D.M. DEL 15/05/06 PUBBLICATO
SULLA G.U. N. 145 DEL 24/06/06

RICHIEDE LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462)
a O.V.I.E. S.R.L. Organismo abilitato dal Ministero delle Attività produttive in data 1~/05/2006
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Tra la O.V.I.E. s.r.l. con sede a Rimini (RN) in via Macanno n° 38/E, di seguito indicata come O.V.I.E.
e la Spett.le ditta:
:
di seguito indicato come Richiedente
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1 - La O.V.LE. s.r.ì. si impegna ad eff~uare un servizio di verifica all'impianto di messa a terra. Tale servizio consiste in un controllo
tecnico, con carattere di periodicità
2 anni D 5 anni, durante il normale orario di lavoro, da parte di personale specializzato, con lo
scopo di verificare: Esame della doc mentazione,
~ljame a vista dei luoghi e degli impianti, Prove.
2 - Il costo di ogni verifica periodica è fissato in € .A..LQ. .. 9.9. ..... + IVA dietro regolare fattura: tale importo è dovuto indipendentemente
dall'esito ed è comprensivo di ogni altra spesa sostenuta da OVIE ad eccezione di eventuali tasse statali o bolli eventualmente richiesti
dalle autorità competenti; in caso di difformità tra quanto dichiarato nella presente e quanto accertato dal tecnico OVIE in merito alla
potenza installata ed alla attività lavorativa svolta, farà fede il verbale OVIE e verrà fatturato l'importo corrispondente come da tariffario
in vigore al momento dell'accettazione.
.
3 - Il contratto ha durata pari alla periodicità delle verifiche (2 o 5 anni) a seconda della tipologia dell'impianto così come indicato nel
DPR 462/01 e qualora non vi sia disdetta da una delle due parti, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza del presente
contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. l'incarico si intenderà tacitamente rinnovato Der un ulteriore periodo della
stessa durata e così via per gli anni successivi. OVIE si riserva, ad ogni rinnovo, di aggiornare le tariffe del servizio fino ad un
incremento massimo del 5% su base annua. In caso di aumenti superiori OVIE dovrà dare comunicazione scritta al richiedente che
potrà recedere dal contratto inviando ad OVIE, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, raccomandata RR; trascorso tale
termine le condizioni si ritengono accettate.
4 - Il richiedente
si impegna a fornire i mezzi e gli aiuti necessari all'espletamento dell'incarico, l'accesso ai locali, l'assistenza con
personale di fiducia abilitato e la eventuale documentazione dell'impianto.
5 - Il richiedente solleva OVIE da aualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica oeriodica per cause non
imputa bili a OVIE e in caso di eventuali danni agli impianti, componenti elettrici o altre macchine o attrezzature industriali compreso il
fermo degli impianti nel caso in cui tali danni siano riconducibili a non conformità dell'impianto oggetto di prova e a difformità con quanto
indicato nella documentazione consegnata a OVIE.
6- Per ogni eventuale controversia tra le parti il foro competente è quello della Provincia di Rimini.
7- Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenzaç.·ìndizioni
accettare SPecificatrJnte
le clausole PlIcui agli art. 2 (costo), 3 (durata, tacito rinnovo).
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Timbro e firma del richiedente.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N" 196/2003:
Ai sensi del D.LGS n° 19612003 le forniamo le seguenti informazioni:
1)
Finalità: I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n° 196/2003 ed esclusivamente per finalità connesse alla'
gestione tecnica. amministrativa. contabile e fiscale per l'espletamento del servizio richiesto.
2)
Modalità di trattamento: I dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate.
3)
Natura del conferimento: Il rifiuto della fornitura dei dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4)
Comunicazione: I dati saranno oggetto di diffusione solo per gli aspetti previsti per gli obblighi del D.P.R. 462101.
5)
Titolare del Trattamento: "titolare del trattamento è O.VJ.E. S.r.l. via Macanno 38/E, 47900 Rimini
6)
Diritti: In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7, contattando il titolare del trattamento
presso la sede legale della società.
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