Prot. DC2019SSV097

Milano, 13-03-2019

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati ISO 17021-1
Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro Sedi

Oggetto:

Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 07/2019
A breve on line il database mondiale delle certificazioni accreditate sul sito
www.IAFCERTSEARCH.org

Egregi Signori,
Come comunicato il 7 settembre 2018 nella circolare Informativa N° 13/2018, a breve andrà on
line il database mondiale delle certificazioni accreditate sul sito www.IAFCERTSEARCH.org.
In questo database verranno pubblicati anche i certificati emessi sotto accreditamento ACCREDIA.
Si veda quanto già riportato in merito nel Regolamento generale Accredia RG-01, rev. 041.
Vi possiamo confermare nuovamente quanto segue:
1. Tutto il processo di trasmissione dei dati a IAF / IAF Database LLC verrà gestito da ACCREDIA. Il
vostro ente sta già fornendo ad ACCREDIA i vostri dati di certificazione. D’ora in poi ACCREDIA
trasmetterà i dati di certificazione (i dati già disponibili al pubblico sul registro di ACCREDIA) al
registro di IAF.
2. ACCREDIA non comunicherà a IAF / IAF Database LLC i dati personali dei vostri clienti (nomi,
mail, telefoni), non essendo questi in possesso di Accredia. Gli unici dati comunicati a IAF / IAF
Database LLC saranno quelli già pubblicati e visibili a tutti sul sito di ACCREDIA (che riguardano
la certificazione e l’accreditamento). Comunicheremo invece a IAF / IAF Database LLC i
riferimenti dei soggetti Accreditati, per un eventuale contatto (dati anche questi già pubblicati
sul nostro sito).
3. Se volete inoltre che alcuni dati del Vostro Organismo di certificazione vengano pubblicati nel
database mondiale IAF, occorrerà che attiviate un account personale su IAF CertSearch. Per
questo motivo riceverete uno specifico invito da parte di IAF CertSearch. Se di vostro interesse,
potrete a vostra volta informare i vostri clienti in merito alla possibilità di registrare un proprio
account su IAF CertSearch.
4. Solo IAF CertSearch utilizzerà le mail caricate sul sito IAF CertSearch. Il soggetto giuridico che
ha sviluppato IAF CertSearch, e cioè Quality Trade, non potrà avere accesso a queste mail per
condurre per esempio eventuali attività di marketing e comunicazione. Questi dati non potranno
inoltre essere ceduti a terzi. Potete contattare IAF CertSearch info@iafcertsearch.org o Quality
Trade info@qualitytrade.com per chiedere ulteriori informazioni.
Nelle prossime settimane riceverete da IAF CertSearch una mail che vi inviterà ad attivare il vostro
account personale sul sito www.IAFCERTSEARCH.org per accedere ad una area riservata.
Reg. RG-01, rev.04 § 1.10.9. Le informazioni raccolte da ACCREDIA-DC potranno quindi essere
pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico
sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA-DC a soggetti terzi
utilizzatori della certificazione (es: Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVED, ANAC,
ENEA, IAF, ecc..), anche nella loro totalità e completezza, perché i soggetti destinatari possano a
loro volta farsi tramite per la loro divulgazione al pubblico, quando le stesse informazioni fossero
già state divulgate da ACCREDIA-DC.
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Nell’area riservata avrete la possibilità di:
 caricare una descrizione del vostro Organismo di certificazione, in inglese e in italiano.
Questa descrizione sarà visibile sul sito www.IAFCERTSEARCH.org
 caricare il logo del vostro Organismo, che apparirà insieme ai dati delle aziende certificate
 caricare, solo ed esclusivamente se lo ritenete opportuno, eventualmente dopo un accordo,
che preveda gli obblighi informativi previsti dalla normativa privacy, tra voi e l’azienda
certificata, ulteriori informazioni relative alle aziende da voi certificate, quali per esempio la
persona di contatto dell’azienda, l’indirizzo mail, o il numero di telefono. Queste
informazioni non saranno visibili al pubblico. In alternativa, sempre su base volontaria,
potrete inoltrare ai Vs. clienti direttamente l’invito di IAF CertSearch per l’attivazione
dell’account.
 Solo le aziende certificate che avranno attivato il loro account su IAF CertSearch avranno
inoltre la possibilità di ricevere il Marchio IAF CertSearch, e di accedere ad ulteriori servizi,
come ad esempio caricare il proprio logo aziendale, il servizio di validazione della propria
certificazione, integrare le informazioni di contatto in più lingue e partecipare al
marketplace di Quality Trade.
 Si conferma nuovamente che non c’è un obbligo degli Organismi a caricare dati ulteriori
delle aziende certificate, né un obbligo dell’azienda certificata a partecipare al marketplace
di Quality Trade. Valutate però anche l’opportunità che state offrendo alle vostre aziende
certificate, permettendo a loro di accedere ad un marketplace che sarà sempre di più una
vetrina e un luogo dove poter gratuitamente promuovere e vendere i propri prodotti e i
propri servizi. Già oggi importanti gruppi industriali, per i loro acquisiti, si servono di questo
servizio (McDonald, Tesla, MIT...)
Grazie per aver dato lettura a questa informativa e di collaborare per far sì che le stesse
informazioni già pubblicate sul sito ACCREDIA vengano replicate anche sul sito
www.IAFCERTSEARCH.org.
A questi link sono disponibili maggiori informazioni:
 Privacy Policy https://beta.iafcertsearch.org/policies/terms
 Terms and Conditions https://beta.iafcertsearch.org/policies/privacy
 Data Management Provisions https://beta.iafcertsearch.org/policies/datamanagement
Con l’occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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