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OGGETTO 

Condizioni generali relative al servizio di taratura di campioni di massa ed emissione 
di Certificato di Taratura in qualità di centro accreditato LAT 303. 

 

Il costo preventivato si riferisce alla Taratura ed emissione del Certificato di Taratura di un 
campione di massa (misurando), secondo la procedura accreditata PT-01, e prevede: 

• Ricevimento dei campioni di massa e valutazione di ammissibilità alla taratura.  

• Conservazione dei campioni di massa pervenuti in ambiente idoneo, al fine di 
raggiungere l'equilibrio termico con il luogo di taratura. 

• Esecuzione delle prove di comparazione Campione primario – Misurando ed 
elaborazione dei risultati, al fine di determinare il valore convenzionale di massa e 
l'incertezza estesa di taratura associate al misurando. 

• Emissione del Certificato di taratura e apposizione, sul contenitore del misurando, di 
etichetta riportante gli estremi dello stesso. 

 
Nota: salvo diversi accordi, non sono compresi i costi di trasporto/riconsegna dei campioni di 
massa sottoposti a taratura. 
 
Qualora i risultati della taratura evidenzino una difformità del campione rispetto ad una 
normativa specifica o rispetto ai parametri fissati dal committente, il Centro di taratura 
informa quest'ultimo della condizione riscontrata. 
Su richiesta del committente, il Centro di taratura provvede a sostituire il campione o, se 
praticabile, ad eseguire un aggiustamento, previa accettazione da parte del committente del 
preventivo di costo riferito alle suddette operazioni.   

 
I Certificati di Taratura verranno trasmessi al committente in formato elettronico al saldo della 
relativa fattura, salvo diverse intese. 
 
Qualora una richiesta di certificazione non pervenga direttamente dal titolare del campione 
tarato, ma tramite un soggetto intermediario, Pasquai Pesi s.r.l. si riserva la facoltà di 
fatturare il costo della certificazione al soggetto intermediario.  

 

 

 

 

Note: 

− I campioni di massa da sottoporre a taratura devono risultare integri, puliti e 
chiaramente identificati tramite un numero di matricola. 
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− Il costo di eventuali operazioni di pulizia che si rendessero necessarie per poter 
procedere con la taratura, sarà preventivamente comunicato al cliente e ad esso 
addebitato. 

− La restituzione dei campioni di massa verrà effettuata utilizzando l'imballo originale  
fornito dal committente. Qualora questo risultasse inutilizzabile, il laboratorio 
correderà i campioni di contenitori o imballi idonei, il cui costo sarà preventivamente 
comunicato al committente. 

− Tutti i costi e i rischi derivanti dalla consegna dei campioni di massa da sottoporre a 
taratura, sono a carico del committente. La restituzione dei campioni di massa al 
committente è da considerarsi franco sede Pasquali Pesi 

                                                                                            

Sul sito del Centro LAT 303, all'indirizzo www.pasqualipesi.com, sono liberamente 
consultabili il Certificato e la tabella di accreditamento del laboratorio.  

L'accreditamento del Centro di taratura LAT 303 garantisce la riferibilità della strumentazione 
utilizzata e il rispetto delle incertezze dichiarate. 

                                                                                            

 

Reclami e segnalazioni 

La società Pasquali Pesi srl, pone particolare attenzione alla soddisfazione del cliente.        
In tale ottica considera le segnalazioni e i reclami dei clienti di importanza rilevante al fine di 
migliorare continuamente la qualità dei servizi erogati.                                                   
Reclami e segnalazioni dovranno essere inviati tramite e-mail all'indirizzo: 
info@pasqualipesi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Informativa clienti e fornitori ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 sul trattamento dei dati 
personali 

http://www.pasqualipesi.com/
mailto:info@pasqualipesi.it
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Gentile interessato, la società Pasquali Pesi srl, in qualità di titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati, presenti 
nei nostri archivi, verranno trattati con modalità e finalità seguenti: 
1. Oggetto del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti è finalizzato unicamente ad ottemperare agli obblighi contrattuali e  agli 
obblighi normativi, 
contabili e fiscali previsti per la corretta esplicazione del rapporto lavorativo. 
2. Finalità del trattamento 
I dati verranno trattati, senza espresso consenso (ai sensi dell’art.6 (b-f) del Regolamento UE 679/2016), per i seguenti 
scopi: 
1. gestione anagrafica, offerte ed ordinativi clienti e/o fornitori; 
2. gestione contabile clienti/fornitori; 
3. emissione/ricezione documenti contabili clienti/fornitori; 
4. adempimento di obblighi contrattuali ed espletamento relative attività lavorative; 
5. esercizio dei diritti del Titolare. 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali (art.4 n.2 Regolamento UE 679/2016) viene attuato su supporti cartacei ed informatici 
senza l’ausilio di processi automatizzati. 
4. Limitazione del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra descritte al punto 2 e, comunque, non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
5. Accesso e comunicazione ai dati: 
I dati potranno essere comunicati a: 
1. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti legislativi; 
2. ai nostri collaboratori, nell'ambito delle relative mansioni; 
3. a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate ad esempio: banche, 
assicurazioni, enti di verifica, enti di controllo, società di recupero crediti, ecc. 
6. Trasferimento dei dati 
I dati non sono oggetto di trasferimento in paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 
7. Titolare del trattamento 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO è Pasquali Pesi srl, nella persona del legale rappresentante Acerbis Alessandro 
8. Diritti dell’interessato 
In base agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, l'interessato ha il diritto di: 
1. ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenerne l'accesso e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali e delle finalità e modalità del trattamento; 
3. ottenere indicazioni della logica applicata in caso il trattamento sia effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4. ottenere gli estremi identificativi del titolare del trattamento; 
5. ottenere l’indicazione dei soggetti e/o categorie ai quali i dati personali possano essere comunicati; 
6. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e/ integrazione dei dati; 
7. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
8. opporsi, in tutto od in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali; 
9. diritto di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una raccomandata R.R. a: 
Pasquali Pesi srl – Via Patrioti, 31C – 25010  Castenedolo (BS) 
e/o una Pec all’indirizzo: pasqualipesisrl@legalmail.it 
 

 
                  
 


