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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE WELDING COORDINATOR 
(RWC) 

MD 11.01-01 R.4 

Sezione 1: Dati candidato 
COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

Sezione 2: Dati datore di lavoro 

Azienda   P. Iva  

Via  CAP  Cod. Fisc. (se diverso)  

Città  Provincia    

Referente  Telefono e-mail  

Sezione 3: Certificazione del personale richiesta 
CHIEDE  

Di conseguire la certificazione:  ☐ Livello “Basic” in accordo alla EN 1090-2 ISO 14731 
☐ Livello “Specific” in accordo alla EN 1090-2 ISO 14731 

Sezione 4: Livello di istruzione 
Laurea / Diploma  
Istituto Universitario 
Scuola /Ente 

 

Data di conseguimento  

Sezione 5: Corsi di addestramento in ambito saldatura 
Durata  Anno  

Organizzazione/Ente  Normativa 
Oggetto di esame finale 

 

Sezione 6: Esperienza lavorativa in ambito saldatura 
Società  Funzione/Ruolo  
Attività azienda  Da  a  

Società  Funzione/Ruolo  
Attività azienda  Da  a  

Sezione 7: Certificazione ambito controlli non distruttivi 
Metodo Livello N° certificato Del Scadenza 

☐ MT     
☐ PT     
☐ VT     
☐       
Si richiede di allegare: 

• Le copie degli attestati di partecipazione ai corsi di addestramento ai quali ha partecipato; 
• Copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
• Allegare titoli o certificati di altre esperienze. 

 

IL CANDIDATO: 
Dichiara che tutti i dati sopra riportati sono veritieri, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. 
Conferma di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy di seguito allegata. 

IL DATORE DI LAVORO: 
Dichiara che tutti i dati personali dei candidati forniti ad International Weld Srl sono stati raccolti 
e trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016. 
Conferma di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy di seguito allegata. 

DATA E FIRMA DEL CANDIDATO  

 

 

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 
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INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

MD 11.01-01 R.4 

 

Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei dati è International Weld S.r.l., con sede in Caldogno (VI), Via Diviglio nr. 243/2, Partita IVA 03775930245, rappresentata dal Legale 
Rappresentate.  
Il Responsabile del Trattamento non è stato designato in quanto non obbligatorio. 

1) Finalità del trattamento dei dati personali: 
I dati di natura personale saranno utilizzati per finalità determinate, esplicite e legittime, in particolar modo: 

- Per l’esecuzione del contratto in essere; 
- Per esigenze di tipo operativo gestionale, nonché per ottemperare a tutti gli obblighi di legge conseguenti, anche contabili e fiscali; 
- Per adempiere agli obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti, anche comunitari; 
- Per la gestione del contenzioso relativo ad inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti e/o qualsiasi controversia contrattuale. 

 
2) Tipologia dei dati personali trattati: 

I dati sono di natura personale e vengono forniti dal cliente persona fisica o dalla società cliente cui l’interessato è dipendente, che li ha a propria volta raccolti ottemperando 
a tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/279. 
Nome, cognome, data di nascita, Codice Fiscale ed eventuali documenti attestanti l’acuità visiva. Potrebbero inoltre essere utilizzate foto dell’interessato in formato digitale 
per l’emissione del tesserino di riconoscimento. 
Ferma restando la libertà dell’interessato, il mancato conferimento dei dati suddetti potrà determinare l’impossibilità di International Weld Srl di adempiere alle finalità di 
cui al punto 1). 

3) Modalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati è eseguito prevalentemente con l’ausilio di mezzi cartacei, supporti informatici, telematici o strumenti comunque automatizzati, con procedure idonee 
a tutelarne la riservatezza ovvero con la predisposizione di idonee misure di sicurezza conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, al fine di ridurre i rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
Le misure di sicurezza saranno adeguate nel tempo in conformità alla legge ed all’evoluzione tecnologica del settore. 

4) Comunicazione e diffusione dei dati: 
Il solo Codice Fiscale dell’interessato sarà caricato nel sito di Accredia, al fine di ottemperare all’obbligo previsto per gli Enti di Certificazione di comunicazione mensile 
delle figure professionali qualificate.  
I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze strettamente tecniche ed operative collegate alle finalità sopra enunciate, in particolare alle seguenti 
categorie di soggetti: 

- Enti o professionisti nominati per l’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, gestionali, legati all’ordinario svolgimento della nostra attività; 
- Società specializzate nel recupero credito; 
- Enti pubblici nei casi previsti dalla legge. 

 

5) Soggetti incaricati del Trattamento 
Il trattamento dei dati avviene ad opera di soggetti delegati del trattamento. Tali soggetti operano unicamente su nomina specifica determinata con atto scritto da parte 
del Titolare del Trattamento, con impegno alla massima riservatezza e a non divulgare a terzi i dati senza specifica autorizzazione. 
L’elencazione aggiornata dei relativi nominativi è fornita in formato cartaceo a richiesta dell’interessato. 

6) Conservazione dei dati 
I dati dell’interessato saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia: pertanto, per i dati raccolti anche attraverso la copia cartacea 
del documento di riconoscimento e del Codice Fiscale, è prevista la conservazione cartacea e la conservazione della copia digitale negli archivi di International Weld Srl 
per un arco di tempo non superiore a quanto previsto da specifiche e settoriali disposizioni di Legge. 
Il termine decennale è invece previsto per la conservazione dei dati di natura contabile e fiscale.  

7) Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha il diritto in qualsiasi momento: 

- Di chiedere la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei propri dati ed eventualmente l’accesso agli stessi; 
- Di rettificare od integrare i dati forniti; 
- Di cancellare qualsiasi dato per cui non esista più alcun presupposto giuridico per il trattamento; 
- Di ottenere la portabilità dei dati ad altro titolare, se ne ricorrono i presupposti; 
- Di limitare il trattamento nei casi previsti dal GDPR; 
- Di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). 

L’interessato può esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento tramite invio di una e-mail all’indirizzo privacy@iweld.it, scrivendo alla sede legale 
precedentemente indicata ovvero contattando il n. telefonico 0444986815. 
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