
 
 
Condizioni generali per il servizio di certificazione e ispezione IIP Srl  

 

IIP Srl presta i propri servizi nei confronti della persona fisica e/o giuridica che ha richiesto la prestazione del servizio (di seguito denominata 
Organizzazione) alle seguenti condizioni generali.  

I. L’Organizzazione prende atto che IIP Srl, nell’accettare e/o nello stipulare un accordo per la prestazione del servizio, non assume, circoscrive, 

abroga o cede alcuna obbligazione della stessa Organizzazione nei confronti di terzi  
II. Il personale ispettivo di IIP Srl che svolge attività di verifica presso l’organizzazione opera sempre accompagnato da personale della 
organizzazione stessa e, data la natura delle attività di verifica/ispezione, non introduce rischi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

oggetto di verifica. In ogni caso l’Organizzazione deve fornire al personale ispettivo di IIP Srl, preliminarmente allo svolgimento delle attività di 
verifica, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale previsti e disponibili.  

III. L’Organizzazione si impegna a garantire l’accesso al personale di IIP Srl alle aree in cui si svolgono attività oggetto delle verifiche, a fornire 

l’assistenza necessaria da parte del personale responsabile ed a mettere a disposizione del personale IIP Srl i documenti necessari per lo svolgimento 
delle verifiche  

IV. IIP Srl si obbliga ad eseguire i servizi con la competenza e la capacità dovute ed assumerà una responsabilità esclusivamente in caso di 

negligenza. Le responsabilità di IIP Srl, relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, non potrà 
in nessun caso superare una somma complessiva uguale a 10 volte l’ammontare dei corrispettivi o commissioni pagabili per lo specifico servizio 
richiesto, in relazione allo specifico servizio che dà ordine al reclamo, salvo il caso di dolo o colpa grave. IIP Srl tuttavia non assumerà alcuna 
responsabilità per danni o perdite indiretti, speciali e/o consequenziali dell’Organizzazione, incluso il lucro cessante.  
V. IIP Srl non assumerà alcuna responsabilità nei confronti della Organizzazione relativamente a reclami per perdite, danni o spese di qualunque 

natura qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di 1 anno a fare data dalla specifica prestazione dello specifico servizio reso da IIP Srl che 
da origine al reclamo. Parimenti IIP Srl non assumerà alcuna responsabilità per mancata prestazione del servizio richiesto se non fatta valere in 
identico termine.  

VI. L’Organizzazione si obbliga a pagare puntualmente entro il periodo convenuto contrattualmente. In caso di mancato o ritardato pagamento al 

massimo oltre i 60 giorni dalla scadenza convenuta contrattualmente IIP procederà all’attuazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal 
Regolamento di Certificazione. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini suddetti, IIP Srl avrà diritto ad applicare gli interessi moratori 

ex. D.Lgs. n.231/2002 calcolati sui corrispettivi dovuti alla prestazione e non ancora saldati. L’Organizzazione non potrà ritenere o definire il 
pagamento di qualsivoglia somma dovuta ad IIP Srl in conto reclami, dispute o compensazioni che intenda far valere nei confronti del medesimo. 
L’Organizzazione si obbliga, inoltre, a pagare a IIP Srl tutti gli eventuali costi necessari al recupero credito di questa, incluse le spese legali a 

qualsivoglia titolo. Le parti convengono che, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte della Organizzazione avvenuti nel corso del 

presente rapporto contrattuale, IIP Srl è autorizzata ad emettere fatture, con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l’attività di 
sorveglianza prevista nel contratto medesimo.  

VII. Nel caso sopravvenga qualunque sospensione dei pagamenti, accordo con i creditori, fallimento, stato di insolvenza, procedura concorsuale, 
liquidazione o cessazione attività della Organizzazione, IIP Srl avrà titolo per sospendere, insindacabilmente e immediatamente tutti i servizi e senza 
alcuna responsabilità, ma con diritto al pagamento del corrispettivo della attività svolta.  

VIII. L’Organizzazione preso atto dell’informativa resaLe ai sensi dell’art.13 GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/79) 

e dei diritti dell’interessato previsti dagli artt. 15-21 del medesimo Regolamento, consente espressamente, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, che i 

dati personali relativi al presente contratto siano oggetto di trattamento nel rispetto dell’informativa e della normativa sopra indicata e per le finalità 
istituzionali connesse alla attività di IIP Srl e previste dal relativo regolamento. 

 

 

Data _______________________  

 

 

Timbro e firma per accettazione  

 

  

__________________________________ 

 

 
 

Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. gli articoli n. IV,V,VI,VII) del presente documento  

 

 

Timbro e firma per accettazione 

 

  

__________________________________ 



 
 
General conditions for the IIP Srl certification and inspection service  
 

IIP Srl provides its services to the natural and/or legal person who requested the provision of the service (hereinafter referred to as the 

Organisation) under the following general conditions.  

I. The Organisation acknowledges that IIP Srl, in accepting and/or entering into an agreement for the provision of the service, does 

not assume, limit, abrogate or assign any obligation of the Organisation itself towards third parties  

II. The inspection personnel of IIP Srl that carries out verification activities at the organisation shall always work with personnel of 

the organisation itself and, due to the nature of the verification/inspection activities, shall not introduce risks relating to health and 

safety in the workplace subject to verification. In any case, the Organisation must provide the inspection personnel of IIP Srl, prior to 

carrying out the verification activities, with detailed information on the specific risks existing in its work environment and on the 

emergency measures adopted in relation to its activity, including the Personal Protective Equipment provided and available.  

III. The Organisation undertakes to guarantee access to IIP Srl personnel to the areas in which the activities subject to verification are 

carried out, to provide the necessary assistance by the responsible personnel and to make the documents available to IIP Srl personnel 

necessary to carry out the verifications  

IV. IIP Srl undertakes to perform the services with the due competence and capacity and will assume liability only in the event of 

negligence. The responsibilities of IIP Srl, in relation to any claim for losses, damages or expenses of any nature or in any case 

sources, cannot in any case exceed a total sum equal to 10 times the amount of the fees or commissions payable for the specific 

service requested, in relation to the specific service that orders the complaint, except in the case of wilful misconduct or gross 

negligence. IIP Srl, however, will not assume any liability for indirect, special and/or consequential damages or losses of the 

Organisation, including loss of profit.  

V. IIP Srl will not assume any responsibility towards the Organisation in relation to claims for losses, damages or expenses of any 

kind if they are not filed within the period of 1 year from the specific provision of the specific service rendered by IIP Srl which 

gives rise to the complaint. Likewise, IIP Srl will not assume any responsibility for failure to provide the requested service if not filed 

within the same term.  

VI. The Organisation undertakes to pay promptly within the contractually agreed period. In case of non-payment or delayed payment 

for more than 60 days from the contractually agreed deadline, IIP will proceed with the implementation of the sanctions provided for 

by the Certification Regulations. In case of non-payment or delayed payment within the aforementioned terms, IIP Srl will be entitled 

to apply the default interest in compliance with Legislative Decree 231/2002 calculated on the fees due to the service and not yet 

paid. The Organisation will not be able to withhold or define the payment of any sum due to IIP Srl for complaints, disputes or 

compensation that it intends to file against it. The Organisation also undertakes to pay IIP Srl all costs necessary for its credit 

recovery, including legal fees for any reason whatsoever. The parties agree that, in the event of non-compliance and/or delays in 

payments by the Organisation occurring during this contractual relationship, IIP Srl is authorised to issue invoices, with direct 

remittance payment methods, before carrying out the surveillance activity envisaged in the contract itself.  

VII. In the event of any suspension of payments, agreement with creditors, bankruptcy, state of insolvency, insolvency proceedings, 

liquidation or cessation of the Organisation, IIP Srl will be entitled to suspend, unquestionably and immediately, all services and 

without any liability, but with the entitlement to the payment of the consideration for the activity carried out.  

VIII. The Organisation, having acknowledged the information provided in compliance with Article 13 of the GDPR (General Data 

Protection Regulation - EU 2016/79) and the rights of the data subject envisaged in Articles 15-21 of the same Regulation, expressly 

allows, in compliance with art. 13 and 14 of the GDPR, that the personal data relating to this contract are processed in compliance 

with the information and the aforementioned legislation and for the institutional purposes related to the activities of IIP Srl and 

envisaged by the relevant regulation. 
 

 

Date_______________________  

 

 

Stamp and signature for acceptance  

 

  

__________________________________ 

 

 
 

They specifically approve, pursuant to and for the purposes of  

 

 

Stamp and signature for acceptance 

 

  

__________________________________ 


