
 
QUESTIONARIO INFORMATIVO ai fini dell’emissione della Proposta/Contratto KHC per la Asseverazione del 

Modello Organizzativo per la Sicurezza da parte degli Organismi paritetici ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 51 comma 3-bis e s.m.i. 
 “Gli organismi paritetici …omissis… su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e 
dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della 
programmazione delle proprie attività.”  
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ANAGRAFICA dell’IMPRESA RICHIEDENTE 
 Denominazione sociale  
Attività svolta  
   (campo di applicazione) 

 

 Riferimenti: 

 

 

 

 
(*)

: qualora si intende Asseverare più 
stabilimenti e/o sedi indicarle nei campi 

sotto indicati con 
(**)

. 

Indirizzo
(*)

: 

 

 
Tel. Fax: 

E-mail: 

 

Sito internet: 

 

Partita IVA: C.F. 

 Riferimenti (stabilimento – sede 
– unità locale – ecc…) specificare: 

 

__________________________ 

Indirizzo
(**)

: 

 
  
Tel. Fax: 

 Riferimenti (stabilimento – sede 
– unità locale – ecc…) specificare: 

 

__________________________ 

Indirizzo
(**)

: 

 
  
Tel. Fax: 

 Personale N. complessivo     
Dipendenti/collaboratori 
(compreso stagionali, operatori 
atipici e professionisti)    

  N. complessivo       
persone che operano nel sito/i 
non Dipendenti (es. di altre 
ditte, subappaltatori,…)   

  

 Referente Aziendale: 
Nominativo: Mansione:

 

 

 Modello organizzativo per la 
Sicurezza adottato 

 linee guida UNI-INAIL   
 

 BS OHSAS 18001:2007/ 
UNI ISO 45001:2018 
 

 Altro 
 

Nota Bene: con Asseverazione si intende la verifica positiva, da parte e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Organismo Paritetico, circa la 
conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, che 
consente il rilascio del “certificato di asseverazione”. Con Certificato di Asseverazione si intende il documento rilasciato dall’Organismo 
Paritetico, sotto sua esclusiva responsabilità, ad esito positivo dell’attività di verifica/audit che può assumere anche denominazioni diverse da 
quelle specificate quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: “attestato”,“dichiarazione”, ecc… KHC: significa Know How Certification S.r.l., 
Organo tecnico che opera per conto dell’Organismo Paritetico, come da Protocollo d’intesa tra KHC e l’Organismo Paritetico.- 

Autorizzazione al trattamento dei dati  
Ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le 

seguenti informazioni: 

- i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per gli obblighi di legge 

amministrativi, contabili, fiscali; 

 
 

- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in 

archivi informatici e/o cartacei; 

- i  dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 

1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, editore per la 

pubblicazione in giornali, Avvocato per svolgere incarichi specifici,  ecc…); 
2. a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in 

atto; in forma anonima per finalità statistiche; 

3. per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia ed all’estero a terzi interessati all’attività di KHC ed agli Enti Pubblici di riferimento). 

Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o 

l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. 
Titolare del trattamento: Valeria Bruno– Via Nino Bixio, 28 – 95125 Catania. 

Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsto dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 

2018. 

 
 

 
 
____________________________                     ___________________________ 
             Luogo e data                                                             Timbro e Firma 

Inviare il questionario compilato  
o via email  info@khc.it  
o via fax  095 24 38 94 


