Ragione sociale
Ente/Società
Sede Legale
Ente/Società

FORM DI ADESIONE 2021
VERIFICA DI RIPRODUCIBILITA’ DI DETERMINAZIONE
di PARAMETRI IN CONTINUO e PORTATA
Data compilazione
Dati partecipante
Via
CAP

Città

Provincia

Contatto(i)
E-mail
Telefono/Fax

Dati fatturazione
Intestazione fattura
Via
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Numero CIG e/o Numero d’ordine
Codice univoco (per P.A.)
P.IVA / C.F.
Contatto(i) per la fatturazione
Posta elettronica certificata (PEC) o
non certificata se non in possesso
Codice SDI
Telefono/Fax

Split payment

SI

NO

VERIFICA DI RIPRODUCIBILITA’ DI DETERMINAZIONE
di PARAMETRI IN CONTINUO e PORTATA (*)

Barrare con X la casella di tutte le opzioni cui si intende partecipare

ATTIVITA’

MATRICE

Determinazione di parametri
gassosi in continuo
(O2, CO, CO2, NOx)
Determinazione di velocità e
portata

Effluente gassoso
da impianto di
combustione
Aria

ANNO OPZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(IVA esclusa)

2021
990 € + IVA
2021

(*) = Le condizioni di partecipazione e il calendario delle prove saranno scaricabili dal sito
https://www.innovhub-ssi.it/
REGISTRAZIONE
Il laboratorio che intende partecipare alla verifica di riproducibilità di determinazione di parametri in
continuo e portata dovrà inviare ad Innovhub-SSI tramite e-mail o posta ordinaria la presente scheda
di registrazione debitamente compilata in tutti i suoi campi contestualmente a un ordine d’acquisto
indicante le attività prescelte.
NON SARANNO CONSIDERATI VALIDI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE I FORM INVIATI NON CORREDATI
DA UN ORDINE DI ACQUISTO.
Si chiede ai laboratori di indicare le proprie disponibilità settimanali (almeno 2) nei seguenti periodi:
 maggio - luglio 2021
 settembre - novembre 2021
Sulla base delle indicazioni fornite, considerate non vincolanti per l’Organizzatore, si provvederà a stilare
una proposta di calendario da sottoporre ai partecipanti.

PAGAMENTI
Il laboratorio provvederà al pagamento della quota di partecipazione tramite bonifico bancario da
effettuare entro 60 giorni dalla data della fattura, che verrà emessa successivamente all’invio del
rapporto di prova conclusivo inviato a ciascun laboratorio.

CONDIZIONI GENERALI
L’ offerta è soggetta alle "Condizioni Generali di fornitura del servizio”, che sono pubblicate sul sito
www.innovhub-ssi.it e sono da intendersi come integrante dell'offerta. Il Cliente dichiara di averne presa
visione e di accettarle integralmente.
Firma per accettazione________________ Timbro e data____________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approva la "Clausola di conciliazione e foro
competente" delle "Condizioni Generali di fornitura del servizio" pubblicate sul sito www.innovhub-ssi.it.
Firma per accettazione________________ Timbro e data____________

PROPRIETA’ DEI RISULTATI
I risultati delle prove sono di esclusiva proprietà del Cliente. Innovhub SSI si riserva la possibilità di utilizzarli
in forma anonima per elaborazioni statistiche e per finalità di ricerca e divulgazione.

TRATTAMENTO DEI DATI: Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti per la stipula del contratto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito: “Innovhub”) –
società con socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito: “Camera di
Commercio”) – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano - privacyinnovhubssi@mi.camcom.it
2. Finalità del trattamento
I dati forniti saranno trattati per gli scopi per cui sono raccolti e specificamente per dare esecuzione al
contratto di cui Lei è parte o alle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei documenti in
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati,
comprensivi di attività di profilazione.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
procedere con la conclusione ed esecuzione del contratto e con l’erogazione del servizio richiesto.
5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per finalità di gestione degli aspetti amministrativi e
contabili del contratto ai competenti uffici interni di Innovhub.
6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

La presente scheda di registrazione contestualmente all’ordine d’acquisto deve essere spedita via e-mail
a silvia.bertagna@mi.camcom.it e/o gabriele.migliavacca @mi.camcom.it

