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L’invio dell’Ordine da parte del Cliente implica integrale accettazione delle Condizioni riportate nella
presente offerta.
DATI DA RIPORTARE NEL CERTIFICATO (DA COMPILARE E RIPORTARE NELL’ORDINE)
❖ Intestazione del certificato di taratura
Sul Certificato sarà riportato come Destinatario il Cliente che ha richiesto la taratura.
Se il Destinatario del Certificato di taratura è diverso dal Cliente, specificare i suoi dati di seguito:
❖ Matricola dello strumento da tarare
Quando l’oggetto da sottoporre a taratura non presenta alcun numero di matricola, il LAT provvederà ad assegnarlo
con un codice alfanumerico.
Se il Cliente ha un numero di matricola interno associato allo strumento e non presente sullo strumento, che desidera
sia riportato sul certificato, riportare il codice alfanumerico di seguito:
❖ Accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento il quale certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformità soddisfi i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10)
❖ Le attività di taratura per cui il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA sono consultabili nella tabella di
accreditamento presente sul sito www.accredia.it.
❖ Se il servizio di taratura è coperto da accreditamento ACCREDIA sarà indicato a fianco del servizio “Certificato di
taratura Accredia”.
Se il servizio di taratura non è coperto da accreditamento ACCREDIA sarà indicato a fianco del servizio “Rapporto
di taratura NON Accredia”.
Se nel preventivo sono presenti servizi di taratura che saranno evasi da altro laboratorio accreditato diverso da
Tersid, nella voce corrispondente sarà riportata la dicitura “Certificato di taratura ACCREDIA emesso da altro
laboratorio accreditato”
Si precisa che i Certificati di taratura, emessi sotto accreditamento, sono coperti da accordi di mutuo riconoscimento
EA MLA e ILAC MRA e pertanto assicurano che i risultati di misura sono riferibili al Sistema internazionale di
misura (SI) e possono essere usati per disseminare la riferibilità metrologica; i rapporti di taratura non essendo
emessi in ambito accreditamento ACCREDIA, non sono coperti da accordi di mutuo riconoscimento EA MLA e
ILAC MRA e pertanto non possono essere usati per disseminare la riferibilità metrologica.
❖ Le informazioni fornite dal Cliente saranno evidenziate nel Certificato di taratura emesso sotto accreditamento
ACCREDIA; se si valuterà che i risultati di taratura possano essere potenzialmente influenzati da tali dati forniti dal
Cliente, sul Certificato di taratura sarà emessa una Dichiarazione di non responsabilità da parte del laboratorio.
❖ Se verifiche preliminari sullo strumento da tarare evidenzieranno delle anomalie, il Cliente sarà informato per
decidere le azioni da adottare; se il Cliente deciderà di eseguire la taratura nonostante riconosca uno scostamento
dalle condizioni di normale funzionalità dello strumento, sul Certificato di taratura sarà emessa una Dichiarazione di
non responsabilità da parte del laboratorio e saranno indicati i risultati di taratura che potenzialmente sono stati
influenzati dallo scostamento.
❖ Impegno alla riservatezza da parte del laboratorio.
Tutte le informazioni e i documenti del Cliente di cui il laboratorio verrà a conoscenza nel corso dell’erogazione
del servizio, acquisite in forma scritta o orale, saranno considerate dal laboratorio strettamente riservate e
confidenziali anche se non specificatamente qualificate come riservate; rientrano nelle informazioni da ritenersi
segrete anche le informazioni che costituiscono patrimonio aziendale e che non siano diversamente proteggibili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, specifiche tecniche, disegni, campioni, servizio usufruito,
risultati delle tarature, informazioni relative alle proprietà dei Clienti.
Il laboratorio si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali
informazioni e a non divulgare alcuna fra le informazioni riservate a terzi, a meno che:
• Le informazioni non siano di pubblico dominio;
• Alcuni servizi di taratura vengano affidati ad altri laboratori; in tal caso il laboratorio s’impegna a far
sottoscrivere dai fornitori esterni un impegno di riservatezza sui dati relativi ai Clienti di Tersid S.r.l.;
• Il laboratorio non sia tenuto per accordi contrattuali a fornire delle informazioni all’ente di accreditamento
(rapporti ad ACCREDIA riportanti i numeri dei certificati di taratura emessi dal laboratorio, i relativi dati dello
strumento tarato e l’identificazione del destinatario del Certificato).
• Il laboratorio non sia tenuto per legge a comunicare tali informazioni.

