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SCOPO 

La presente procedura fornisce le linee guida per gestire la documentazione del sistema di gestione 

nelle fasi di emissione, aggiornamento, revisione, pubblicazione, ecc.. Inoltre, definisce le modalità 

di trattamento dei dati dei richiedenti, candidati e persone certificate. Saranno registrati i dati al fine 

di monitorare lo stato delle persone certificate e di tener traccia di tutti i documenti di certificazione, 

rinnovo, mantenimento, estensione o riduzione del campo di applicazione. 

 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE 

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

Aggiornamento: Modifica non sostanziale di un documento che non ne cambia la forma, il contenuto, 

l’operatività. Esempio di aggiornamento è la modifica di un documento che elimina un errore di 

battitura o che rimuove il riferimento a uno standard superato a favore di quello in vigore (a patto 

che il contenuto del riferimento normativo sia pressoché uguale) 

 

Revisione: Modifica di un documento che ne cambia la forma, il contenuto o l’operatività. Esempio di 

revisione di una procedura è ad esempio una variazione delle periodicità di una determinata qualifica 

oppure la presentazione di un nuovo modello di report che modifica i valori da rilevare al momento 

dell’attività. 

STRUTTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione che compone il sistema di gestione è divisa in Sezioni che a loro volta sono 

costituite da Paragrafi e Sotto paragrafi. 

È previsto un sistema di codifica della documentazione che compone il sistema di gestione, divisa 

per: 

- Documenti (codice DC): rappresentano la pubblicazione di un contenuto da parte di CR, soprattutto 

di carattere informativo e utile all’orientamento all’interno del sistema di gestione; 

- Modelli (codice MD): rappresentano dei template da utilizzare per le varie attività. Sono spesso 

richiamati all’interno delle procedure, siano esse tecniche o gestionali; 
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- Procedure (codice PR): descrivono in maniera chiara e sequenziale i passi da seguire per gestire un 

processo o per eseguire un servizio. 

Tutta la documentazione è numerata in maniera progressiva e riporta, sul frontespizio di copertina, 

l’indice di revisione.  

I documenti relativi ai vari schemi saranno identificati con la solita struttura identificati con la sigla 

dello schema attinente. 

Esempio 

Documento Schema Prove non distruttive: 

- DC.PND.XXX_revXX 

Procedura Schema Prove non distruttive: 

- PR.PND.XXX_revXX 

Il documento DC01 contiene l’elenco della documentazione, aggiornata alla revisione attualmente in 

uso. Le versioni precedenti di un medesimo documento (e quindi superate) devono riportare sul 

frontespizio di copertina la scritta SUPERATO (come meglio specificato nel paragrafo 5). La scritta 

SUPERATO deve essere apposta elettronicamente con filigrana rossa. Su eventuale documentazione 

stampata deve essere scritto con penna rossa la dicitura SUPERATO. 

Aggiornamenti e revisioni della documentazione saranno evidenziati con il colore grigio, per facilitare 

la lettura e la comprensione delle modifiche. 

Documenti che saranno modificati per più del 50% del proprio contenuto non presenteranno traccia 

delle modifiche apportate.  

Il Responsabile del Sistema di Gestione è incaricato di distribuire il documento agli addetti, verificare 

che la revisione precedente sia evidenziata come SUPERATA e che l’elenco della documentazione in 

vigore sia aggiornato di conseguenza. 

La documentazione può essere distribuita sia in forma controllata, sia in forma non controllata. 

Per copia in “forma controllata” si intende che la copia del documento, distribuito anche all’esterno 

dell’azienda, viene costantemente aggiornata. Viene notificato al destinatario che una copia più 

recente del documento in suo possesso è stata emessa e ne viene fornita una copia.  

Le copie della documentazione distribuita in forma controllata sono identificate con un numero 

progressivo.  
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Quando la documentazione è distribuita in forma non controllata, non sono notificati gli aggiornamenti 

successivi.  

PUBBLICAZIONE 

Tutta la documentazione prima dell’emissione deve essere sottoposta ad un’attenta analisi da parte 

del Responsabile del Sistema di Gestione, in modo da garantire elaborati privi di incongruenze/errori 

e conformi alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Ogni copia di qualsiasi documentazione del 

sistema di gestione viene emessa da CR e non può essere riprodotta o tradotta, parzialmente o 

totalmente, senza autorizzazione scritta dall’Azienda. 

La documentazione aggiornata viene resa disponibile presso tutti i nuclei di impiego della stessa, 

mediante formato cartaceo (laddove necessario) e in formato digitale (pubblicate sulle cartelle 

condivise sul server aziendale, su dispositivi di archiviazione trasportabile, su database dedicati con 

accesso da remoto). 

GESTIONE DELLE COPIE 

La redazione e la gestione della documentazione è affidata a Responsabile del Sistema di Gestione.  

La documentazione assume veste ufficiale con la firma sul frontespizio da parte della persona 

incaricata dell’approvazione. La data di ogni specifica revisione del documento coincide con la data 

di approvazione della revisione stessa. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione ha il compito di verificare che i contenuti della 

documentazione mantengano la loro coerenza con il Sistema di Gestione aziendale, revisionando 

quelle parti che risultassero superate od obsolete. In sede di audit interno è prevista una sistematica 

e puntuale revisione della documentazione che consenta ogni specifico soddisfacimento dei punti di 

norma. 

La revisione della documentazione produce il passaggio all’indice di revisione successivo della stessa. 

L’aggiornamento della documentazione non comporta il passaggio all’indice di revisione successivo, 

ma solo una modifica della data di ultimo aggiornamento della stessa. 

 

 

DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA 
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I documenti di origine esterna, rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività oggetto di 

accreditamento, devono essere identificati, trattati, distribuiti e archiviati da appositi codici 

identificativi.  

I documenti di natura tecnica (es. circolari tecniche, normative, certificati di taratura, ecc…) ricevuti 

dalla segreteria devono essere sottoposti al Responsabile di Schema che controlla il documento e ne 

stabilisce la lista di distribuzione. 

La segreteria mette in atto la distribuzione formale del documento che avviene a mezzo mail o 

attraverso l’allocazione del/dei file sulla cartella condivisa del server aziendale. 

La stessa procedura viene applicata ai documenti di natura gestionale (es. Circolari/DM, normative, 

ecc…) ma in questo caso il controllo viene eseguito dal Responsabile del Sistema di Gestione con il 

supporto della segreteria, che provvede alla successiva distribuzione. 

La documentazione proveniente da clienti rilevante ai fini delle attività certificative (es. doc. identità, 

acuita visiva, ecc…) saranno messe a disposizione del tecnico esaminatore allo svolgimento delle 

attività ispettive.  

Qualora la segreteria tecnica abbia necessità di supporto nell’identificazione della documentazione 

ricevuta, chiede il preventivo parere al RS sulla pertinenza della documentazione prima di inviarla 

all’esaminatore incaricato. 

 

REGISTRAZIONE DATI  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Nel momento in cui viene riconsegnata a CR la domanda di certificazione, a seguito di accettazione 

di offerta, i dati della persona vengono inseriti nel gestionale di CR. 

I dati vengono conservati per un tempo pari ad un ciclo completo di certificazione. 

Oltre ai dati della persona verranno archiviati tutti i moduli relativi all’attività richiesta e la 

documentazione degli esami. 

La registrazione dei dati ha anche la funzione di scadenziario per CR permettendo all’organismo di 

avvertire il personale certificato delle proprie scadenze. 

SICUREZZA E BACK-UP 
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I dati e i documenti saranno trattati e/o conservati su un pc aziendale dotato di password di accesso 

a rinnovo “forzato” ogni 30 gg e munito di antivirus. I documenti prodotti in fase di auditing e riesame 

dello stato del sistema di gestione della qualità viene opportunamente classificata e inserita nel 

gestionale CR. Le registrazioni vengono conservate per un tempo pari a 10 anni.  

Tutti i pc del personale che collabora a vario titolo con CR dovranno osservare le stesse prescrizioni 

in relazione alla gestione della password di accesso. Il backup dei dati dei pc aziendali verrà effettuato 

a intervalli non superiori ai 5 giorni lavorativi su un dispositivo esterno da conservarsi negli uffici di 

CR in appositi armadi muniti di serratura a chiave. 

Una ulteriore copia di backup sarà effettuata con cadenza mensile su un dispositivo di archiviazione 

esterno conservato a cura del personale CR e comunque separato dal precedente sistema di 

archiviazione. Tale processo, atto a garantire la conservazione dei dati e la loro sicurezza, sarà 

gestito dal Responsabile Sistema di Gestione o dal suo delegato. 

 

PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, 

definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 (di seguito “GDPR”), vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque 

acquisiti avverrà nel pieno rispetto delle libertà personali, adottando sempre principi 

ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto alle 

finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi. 

FINALITA DEL TRATTAMENTO DATI 

I vostri dati personali, da voi comunicati o da noi raccolti nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge, saranno utilizzati: 

• per l’esecuzione dei contratti con voi in essere o, prima della conclusione degli 

stessi, nonché per esigenze di tipo operativo gestionale. 

• Per la gestione operativa strettamente funzionale all’eventuale conclusione di 

contratti, nonché per adempiere a vostre specifiche richieste precedenti 

all’eventuale conclusione di contratti. 

• Per adempiere agli obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti, anche 
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comunitari. 

• Per la gestione del contenzioso relativo ad inadempimenti contrattuali, transazioni, 

recupero crediti, controversie giudiziarie. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici, 

telematici o strumenti comunque automatizzati, anche con affidamento a terzi 

appositamente nominati, e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la 

riservatezza ed i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali 

è obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 

potrà determinare l’impossibilità di CR di dar corso ai suddetti rapporti. 

PERSONALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI O 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI  

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i vostri dati 

personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo 1 a: 

• banche e istituti di credito; 

• ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

• studi professionali, di consulenza e società di revisione; 

• imprese di assicurazione; 

• organismi di accreditamento; 

• enti pubblici solo nei casi sia previsto dalla legge; 

• società specializzate nella gestione dei servizi di recupero del credito. 

I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente 

istruito, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività, 

nonché da soggetti nominati responsabili esterni della società. L’elenco aggiornato degli 
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eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a vostra disposizione, previa 

richiesta. I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvo i casi previsti 

dalla legge. 

DURATA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Il trattamento e la conservazione dei vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto per le quali essi sono 

trattati, fatto salvo il termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilista 

e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. 

DIRITTO DELL’INTERESSATO 

In relazione ai vostri dati personali trattati da CR, vi spettano i diritti conferiti dal GDPR 

all’interessato, come di seguito indicati: 

• La conferma che sia o meno in essere un trattamento dei vostri dati personali e, in tale 

caso, l’accesso agli stessi (diritto di accesso); 

• la copia dei dati personali che voi ci avete fornito e trasferimento dei dati portabili 

direttamente ad un altro titolare da voi indicato (diritto alla portabilità); 

• la rettifica o integrazione dei vostri dati personali in possesso di CR (diritto di rettifica); 

• la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico 

per il trattamento (diritto all’oblio); 

• la revoca del vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, fatta 

salva la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca (diritto di revoca 

del consenso); 

• la limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR (diritto di limitazione); 

• l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri (diritto di opposizione); 

• il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) (diritto di reclamo). 

• CR, risponderà tempestivamente ad eventuali richieste di informazioni o richieste di 

esercizio dei vostri diritti, nonché in relazione a eventuali reclami da voi avanzati in merito 

al trattamento dei vostri dati personali, in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili. 
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A tal fine, potrete contattare CR, all’indirizzo: info@crinspection.it 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati da parte di CR è svolto previa identificazione dei soggetti su cui 

gravano precisi oneri e responsabilità. 

Titolare del trattamento: CR con sede legale in: 

• Viale Montegrappa, 306 – 59100 

Prato (PO)  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso 

la sede legale del Titolare del trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@crinspection.it
http://www.crinspection.it/
mailto:info@crinspection.it

