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ASSOCIAZIONE PER L’UNIFICAZIONE  
NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA CHIMICA 
ENTE FEDERATO ALL’UNI 
P.le R. Morandi 2, 20121 Milano 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
PROVE INTERLABORATORIO 

 
LE PROVE 
Organizzate e gestite in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010. 
Accreditamento rilasciato da ACCREDIA (N. 0003). 
Finalità delle Prove 
Offrire a ciascuno dei laboratori partecipanti l'opportunità di valutare la propria prestazione 
analitica (Prova valutativa) e di dimostrare in maniera oggettiva le proprie capacità all’Ente di 
accreditamento, ad eventuali Enti di controllo o ai clienti. 
Programma 
Le Prove vengono effettuate con cadenza semestrale, ad eccezione della Prova “Prodotti 
petroliferi”, che ha una cadenza quadrimestrale. Il programma annuale dettagliato è 
consultabile sul sito web a partire dalla fine dell’anno precedente. 
Iscrizione 
viene effettuata accedendo all’area riservata del sito web, mediante User ID e password 
assegnati all’atto dell’associazione. La funzionalità “Iscrizioni alle Prove” consente di 
selezionare la Prova di interesse. Alla conferma dell’iscrizione il sistema assegna 
automaticamente un codice alfanumerico riportato nella ricevuta, che l’utente è invitato 
a stampare e a conservare, per documentare in modo inequivocabile l’avvenuta 
iscrizione. L’operazione viene reiterata per ciascuna delle altre Prove desiderate. 
Materiali di prova 
Vengono spediti a mezzo corriere presso la sede del laboratorio iscritto. Per ciascuna prova, 
UNICHIM garantisce la disponibilità di aliquote residue del materiale distribuito, non oltre i 
termini di tempo fissati per l’esecuzione delle determinazioni. L’invio di materiali di prova 
supplementari è comunque limitato ai soli casi di eventuale mancata consegna da parte del 
vettore incaricato o di danneggiamento accidentale durante il trasporto. 
Inserimento risultati 
I risultati vengono trasmessi attraverso la pagina “Inserimento risultati” presente nell’area 
riservata del sito web, cui si accede tramite gli stessi User ID e password assegnati. I risultati 
analitici, espressi con il numero di cifre decimali prefissato, vanno accompagnati da alcune 
informazioni in merito alla procedura analitica utilizzata (ad esempio, tecnica, metodo), 
selezionando le voci dai menu a tendina appositamente predisposti all’interno della pagina 
web. Nel confermare i dati che si vogliono inserire, si rende disponibile una ricevuta 
completa dei dati stessi, che l’utente è invitato a stampare e a conservare, per 
documentare in modo inequivocabile l’avvenuta operazione (così come indicato sopra 
per quanto riguarda l’iscrizione). Ovviamente, il programma consente l’inserimento dei dati 
solo per quelle Prove alle quali il laboratorio risulta iscritto. 
Documentazione inerente le Prove 
La documentazione prodotta nell’ambito di ciascun ciclo di Prova viene resa disponibile sul 
sito UNICHIM o nella stessa area riservata del sito web cui si accede per l’iscrizione e per 
l’inserimento dati. I documenti, scaricabili attraverso la funzione “Archivio documenti” 
riguardano: 
- Informazioni sulla Prova, disponibile a partire dal giorno di apertura delle iscrizioni 

(documento contrassegnato dall’acronimo INFO e da quello identificativo della Prova); 
- Istruzioni operative, disponibile a partire da una settimana prima della data prevista per la 

spedizione dei materiali di prova (documento contrassegnato dall’acronimo ISTRU e da 
quello identificativo della Prova); 

- Rapporto di Prova valutativa, contenente i risultati del ciclo di Prova disponibile a partire 
dalla data di emissione del documento prevista dalla programmazione della Prova stessa 
(documento contrassegnato dall’acronimo RdP e dall’acronimo identificativo della Prova, 
un eventuale Supplemento al Rapporto di Prova sarà identificato dall’acronimo SuRdP). 
Nel Rapporto di Prova, e nell’eventuale Supplemento, ciascun laboratorio è 
contraddistinto esclusivamente dal codice alfanumerico assegnato in fase di 
iscrizione. 

 
CLAUSOLE DI RISERVATEZZA 
Il laboratorio partecipante si impegna a: 
- non scambiare informazioni con altri partecipanti alla Prova, in merito ai risultati delle 

determinazioni effettuate nell’ambito della Prova stessa. In presenza di evidenze oggettive 
di collusione fra partecipanti o di falsificazione di risultati, UNICHIM si riserva di escludere 
dalla Prova i soggetti che si siano resi responsabili di tali comportamenti; 

- far sì che il proprio codice non venga divulgato a terzi.  
 
Il Responsabile della Sezione Prove Interlaboratorio, a nome e per conto di Coordinatori, 
componenti i Gruppi di Esperti e Segreterie tecniche incaricate della gestione delle Prove, si 
impegna a: 
- far sì che i risultati di ciascun laboratorio vengano gestiti in forma riservata e non risultino 

in alcun modo identificabili da parte degli altri Laboratori partecipanti; 
- fornire a tutti i Laboratori partecipanti i risultati dell’elaborazione statistica, in forma tale che 

i risultati di ogni singolo Laboratorio siano identificabili unicamente in base al numero di 
codice assegnato; 

- far sì che non venga espressa alcuna valutazione di merito sui risultati conseguiti dal singolo 
laboratorio; 

- a non divulgare i risultati del singolo laboratorio, ad eccezione di eventuali richieste scritte 
formulate dall’Ente di Accreditamento o dall’Autorità Giudiziaria. 

 
RECLAMI 
I partecipanti alle prove che intendessero presentare Reclami, Appelli o Ricorsi possono farlo 
secondo le modalità riportate nella PG03 che è disponibile dietro specifica richiesta 
 
PARTECIPAZIONE ALLE PROVE 
Riservata ai soli Soci UNICHIM. Nessun onere economico aggiuntivo alla quota 
associativa, ad eccezione delle Prove riguardanti i prodotti petroliferi, per le quali viene 
richiesto un contributo relativamente alla fornitura del materiale di prova. Il Socio dovrà 
indicare, all’interno del modulo di richiesta di associazione, il nome della persona (corredato 
da indirizzo, e-mail, ecc.) incaricata di fungere da referente per quanto riguarda la 
partecipazione alle Prove. Nel caso di Organizzazioni operanti su più sedi operative, potrà 
essere nominato più di un referente (quindi assegnati più codici laboratorio), sulla base di un 
preciso accordo preventivo con la Direzione di UNICHIM.  
 
Con la sottoscrizione del presente documento, il Socio prende atto ed accetta formalmente le 
condizioni generali sopra descritte, in particolare per quanto riguarda le “Clausole di 
riservatezza”. Una volta sottoscritto il presente documento, la Segreteria della Sezione Prove 
Interlaboratorio provvederà ad inviare una e-mail alla persona/e indicata/e (Referente/i), nella 
quale verranno comunicati codice e password assegnati al laboratorio, necessari per 
accedere all’area riservata del sito web di UNICHIM (al primo accesso, la password dovrà 
essere cambiata dall’utente). Il codice identificherà il laboratorio in questione in tutte le prove 
cui deciderà di partecipare. Tale codice potrà essere cambiato da UNICHIM, in presenza di 
una richiesta motivata da parte del Socio (ad esempio, interruzione del rapporto con il 
Referente). 
 
 
 

Ragione sociale*: 

Indirizzo: 

Nome e cognome*: 

Data*: 

Firma*: 

Timbro: 

* Campi obbligatori 
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ASSOCIAZIONE PER L’UNIFICAZIONE  
NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA CHIMICA 
ENTE FEDERATO ALL’UNI 
P.le R. Morandi 2, 20121 Milano 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Titolare del trattamento: 
 

UNICHIM Associazione per l’unificazione nel settore dell’industria chimica 
P.IVA/C.F. 08579360150 
Piazzale Morandi, 2 
20121 MILANO (MI) 
Dati di contatto:  
Tel. 0276004450 
E-mail: privacy@unichim.it 

 
Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del 
Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate 
nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la 
protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, 
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili 
o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE n. 
2016/679. 
Lei, esprimendo la Sua volontà di associarsi ad Unichim, comunica i Suoi dati personali per 
la gestione delle Sue richieste e ogni altra attività a ciò connessa. In tal senso, quindi, riveste 
il ruolo di Interessato al trattamento. La preghiamo, quindi, di leggere la presente informativa, 
ricordando che per qualsiasi dubbio o per altre informazioni, può contattare UNICHIM ai 
recapiti sopra indicati. 
 
1. Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali dell’Interessato (art. 4.1 del Regolamento), raccolti 
nell'ambito del contratto e/o ai fini della conclusione dello stesso, tra cui rientrano - a titolo 
esemplificativo e non esaustivo - nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-
mail ed in generale i dati di contatto delle persone nella loro qualità di referente del Fornitore 
stesso. In fase di richiesta di associazione o successivamente, possono essere richiesti 
all’Interessato altresì dati relativi al lavoro, quali l’occupazione attuale e le precedenti. 
In caso di modifica dei dati di recapito, l’Interessato si impegna a comunicare senza ritardo a 
UNICHIM i dati aggiornati. 
Il Titolare tratterà i dati soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione alle finalità 
di seguito indicate ed obbligatori per disposizioni di legge. Non è presente un processo 
decisionale automatizzato. 
 
2. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I dati personali dell’Interessato saranno trattati per le seguenti finalità: 

 Trattamento Base giuridica Periodo di 
conservazione 

A Gestione degli 
associati 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’Interessato è parte o esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (art. 6.1.b GDPR) 
- Adempimento di un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare (art 6.1.c 
GDPR) 

10 anni, salvo 
diversi termini 
previsti da 
normativa 

B Iscrizione alle prove 
interlaboratorio 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’Interessato è parte o esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (art. 6.1.b GDPR) 

10 anni, salvo 
diversi termini 
previsti da 
normativa 

C 
Intermediazione 
attività di 
normazione 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’Interessato è parte o esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (art. 6.1.b GDPR) 

10 anni, salvo 
diversi termini 
previsti da 
normativa 

D 

Tenuta dei registri 
contabili 
Adempimenti fiscali 
Assolvimento 
eventuali obblighi di 
legge 

Adempimento di un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare (art 6.1.c 
GDPR) 

10 anni, salvo 
diversi termini 
previsti da 
normativa 

E Gestione del 
contenzioso 

Perseguimento dell’interesse legittimo 
del Titolare volto alla difesa di un diritto 
in sede amministrativa e giudiziaria (art. 
6.1.f GDPR) 

10 anni, salvo 
diversi termini 
previsti da 
normativa 

F 

Attività 
promozionali su 
prodotti e/o servizi 
offerti dal Titolare 
del trattamento 

Consenso eventualmente prestato 
dall’Interessato (art. 6.1.a GDPR) 

revoca 
espressa del 
consenso o 
richiesta di 
cancellazione 
da parte 
dell’Interessato. 

 
Il conferimento da parte del Fornitore dei propri dati personali per le finalità di cui ai punti da 
A a E del presente paragrafo è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione 
al contratto. 
Il conferimento da parte dell’Interessato dei propri dati personali e del consenso al trattamento 
per la finalità di cui al punto F del presente paragrafo è facoltativo, libero, revocabile. Non è 
prevista alcuna conseguenza in caso di rifiuto e diniego del consenso al trattamento da parte 
dell’Interessato. L’Interessato potrà revocare/concedere il consenso al trattamento di cui al 
punto F in qualsiasi momento, in maniera agevole e gratuita, scrivendo all’indirizzo e-mail: 
privacy@unichim.it. 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici 
situati in Paesi nei quali è applicato il GDPR. I dati personali dell’Interessato sono conservati 
solo per il tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’art. 5.1.c del GDPR. 
 
3. Destinatari e trasferimento dei dati personali  
I dati personali dell’Interessato potranno essere condivisi con: 
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione 

di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori); 
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, società appartenenti al 

Gruppo, società appaltatrici in caso di affidamento dei lavori, anche parziali, ad imprese 
esterne, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento (per l'elenco 
completo ed aggiornato dei responsabili invitiamo a contattare il Titolare del trattamento ai 
recapiti sopra indicati); 

- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali dell’Interessato in 
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

Il Titolare non trasferisce i dati personali dell’Interessato al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. 
 
4. Diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento 
L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati, 
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, di richiedere la limitazione al 
trattamento o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che riguardano l’Interessato stesso nei casi previsti dall'art. 20 del 
Regolamento. 
Informiamo, inoltre, che l’Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento, ai sensi dell'art. 21 
del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, inizialmente o in occasione di 
successive comunicazioni a tale trattamento. Le richieste vanno presentate per iscritto al 
Titolare al seguente indirizzo: privacy@unchim.it. In ogni caso l’Interessato ha sempre diritto 
di presentare reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri 
dati sia contrario alla normativa in vigore. 
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