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Dichiarazione sulla Imparzialità 
Istituto Verifiche Impianti S.r.l. (IVI) riconosce che il requisito della imparzialità nella erogazione dei 
propri servizi rappresenta il fondamento primario della propria attività. 

IVI si impegna quindi a garantire che l’accesso ai propri servizi sia in concesso a tutti i soggetti senza 
alcuna distinzione e senza riconoscere indebiti vantaggi derivanti dalla appartenenza a organizzazioni, 
associazioni o dal possesso di titoli, qualifiche e riconoscimenti. 

IVI effettua una analisi delle potenziali minacce alla propria imparzialità e ne monitora costantemente 
la adeguatezza al fine di considerare la insorgenza di possibili nuove fonti di rischio e la determinazione 
delle relative azioni di contenimento. Le minacce possono derivare da interessi personali, intimidazioni, 
pressioni di carattere finanziario da cui possano scaturire conflitti di interesse per l’Organismo e per il 
personale impiegato. Al fine di contenere tali minacce, l’Organismo adotta le seguenti politiche e azioni: 

• si finanzia autonomamente e non ha esposizioni finanziarie verso soggetti od organizzazioni con
interessi diretti e indiretti nelle attività di ispezione

• basa le proprie valutazioni su criteri e metodi di valutazione oggettivi
• si assicura che il personale non sia soggetto a pressioni o coinvolto in attività che possano ledere

la imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni richiedendo la sottoscrizione di specifici
codici comportamentali, che prevedono tra l’altro l’obbligo di comunicazione di eventuali
situazioni di rischio, anche solo potenziale

• monitora periodicamente il personale, in merito alle regole comportamentali verso i richiedenti
ed eventuali terze parti interessate

• pubblica i regolamenti degli schemi di ispezione sul proprio sito web
• pubblica il presente documento sul proprio sito web

Dichiarazione sulla Riservatezza 
Le attività svolte da IVI non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che 
rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della 
privacy del Richiedente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, IVI adotta quanto prescritto 
dalle normative vigenti in materia circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente e adotta provvedimenti 
volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica. 

IVI non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di 
legge, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un’informativa scritta al Cliente interessato, 
estende l’obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui 
al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle 
informazioni veicolate su supporti informatici. 
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