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Condizioni di utilizzo del Sigillo DEKRA per la certificazione secondo la norma UNI 11673-2 

 

1. Diritto d’autore, Sigillo e pubblicità 

1.1. Diritto d’autore 

DEKRA Testing and Certification detiene tutti i diritti d’autore e il copyright sui documenti forniti al Cliente nella misura in cui 
i predetti elementi possano essere oggetto di diritto d’autore. Il Cliente può utilizzare i predetti documenti e la 
documentazione di supporto ricevuta da DEKRA Testing and Certification esclusivamente nell’ambito del presente contratto 
e per gli obbiettivi in esso previsti. 

La copia, la duplicazione e la pubblicazione dei documenti di lavoro, modelli, ecc. resi accessibili da DEKRA Testing and 
Certification nell'ambito del rapporto contrattuale richiede in tutti i casi l’autorizzazione di DEKRA Testing and Certification. 

 

1.2. Sigillo DEKRA  

Se il cliente riceve esplicitamente un certificato e il Sigillo DEKRA o se i documenti relativi al superamento delle verifiche 
sono resi disponibili al cliente, ad es. i rapporti, il cliente ha il diritto di utilizzare il Sigillo DEKRA in conformità al presente 
regolamento. 

Il Sigillo può essere utilizzato solo in connessione con attività, processi, sistemi o qualifiche per cui sia stato rilasciato e solo 
per dimostrare che queste attività, processi, sistemi o qualifiche siano conformi ai requisiti in base ai quali essi siano stati 
testati, valutati e/o certificati. Di conseguenza, la rappresentazione deve essere modificata se viene limitato lo scopo della 
certificazione.  

L’utilizzo non esclusivo del nome e del Sigillo DEKRA, nonché l’indicazione dell’avvenuta certificazione nei documenti e/o 
nelle pubblicità e/o comunicazioni del Cliente è consentita al Cliente unicamente nel caso in cui il certificato pubblicizzato 
sia stato effettivamente emesso durante il periodo di efficacia dell’accordo de quo e sia valido al momento della 
pubblicizzazione.  

L’utilizzo di quanto indicato al precedente capoverso deve essere immediatamente interrotto dal Cliente su espressa 
richiesta di DEKRA Testing and Certification.  Se nel periodo di validità del presente accordo il certificato viene ritirato, scade, 
o viene sospeso, l’utilizzo di quanto indicato al precedente comma deve essere immediatamente interrotto. 

Qualora il presente accordo cessi di avere effetto tra le parti, o una delle due parti decida di risolverlo e/o recedere dallo 
stesso, e/o il certificato venga sospeso e/o revocato, l’utilizzo non esclusivo del nome e del Sigillo DEKRA, nonché 
l’indicazione dell’avvenuta certificazione del Cliente sui documenti e/o sulle pubblicità e/o comunicazioni di quest’ultimo deve 
cessare con effetto immediato.  

• DEKRA Testing and Certification in qualsiasi momento ha il diritto di limitare, ridurre, sospendere, revocare il diritto di 
utilizzare il Sigillo se: 

• I prerequisiti per l'emissione del certificato non sono più soddisfatti (ad es. se nel processo di certificazione sono state 
fornite informazioni incomplete o non veritiere); 

• Termina il contratto di certificazione con DEKRA Testing and Certification; 

• Il Sigillo viene utilizzato in modo contrario alle condizioni di utilizzo; 

• La necessaria verifica di sorveglianza o un'altra verifica ordinata da DEKRA Testing and Certification non viene eseguita 
completamente o entro i termini stabiliti; 

• Dall'audit di sorveglianza è emerso il mancato rispetto dei requisiti di certificazione; 

• Esistono altri motivi per il ritiro del certificato in conformità alle presenti Condizioni Generali o al contratto. 

 

A tale proposito farà fede la data di invio della comunicazione con cui DEKRA Testing and Certification richiede l’immediata 
cessazione dell’uso improprio di quanto sopra specificato.  

Quando si utilizza il Sigillo non si deve dare l'impressione che la certificazione sia valida per attività o luoghi al di fuori 
dell'area di validità della certificazione.  

Il Sigillo non può essere utilizzato in un modo che possa danneggiare la reputazione di DEKRA Testing and Certification o 
da poter essere considerato fuorviante. 

Il cliente è responsabile dell'uso concreto del Sigillo e lo utilizzerà solo in conformità con le leggi applicabili, in particolare nel 
settore del diritto della concorrenza. Il cliente non consentirà alcun uso fuorviante o illegale da parte di terzi.  

DEKRA Testing and Certification non è responsabile per l'uso non autorizzato del Sigillo. 

 

 



 Condizioni di utilizzo del Sigillo DEKRA per la 

certificazione secondo la norma UNI 11673-2 

DATA: 08/07/2021 

 
 

Rev. 00 Pagina 2 di 2 

 
1.3. Pubblicità con il Sigillo DEKRA 

Il cliente si impegna a non apportare modifiche al materiale pubblicitario fornito da DEKRA Testing and Certification. Alla 
scadenza del certificato, scade anche il diritto di utilizzo non esclusivo del Sigillo DEKRA e il cliente si impegna a cessare 
qualsiasi utilizzo di tale Sigillo. Lo stesso vale anche nel caso in cui il certificato è ritirato nonché nel caso in cui il presente 
contratto venga risolto dalle parti (con o senza preavviso) e/o cessi la propria validità. 

Se la ricertificazione successiva è stata effettuata dopo la fine del periodo di validità del certificato, il Sigillo non può essere 
utilizzato tra la fine del periodo di validità del certificato e la positiva conclusione della successiva ricertificazione. 

Ogni dichiarazione riguardante il fatto che l’organizzazione certificata possieda i requisiti per cui è stata certificata, apposta 
sull’imballaggio di un prodotto o all’interno delle informazioni di accompagnamento (ciò che è disponibile separatamente dal 
prodotto ovvero facilmente separabile), deve comprendere riferimenti a: 1) identificazione dell’organizzaz ione certificata; 2) 
il tipo di sistema di gestione (es. qualità, piano di fabbricazione e controllo) e la norma applicabile, specificandone l’edizione; 
3) l’organismo di certificazione che ha emesso il certificato (DEKRA Testing and Certification). 

I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato 
non devono mai riportare il Sigillo DEKRA. 

E’ consentito l’utilizzo del Sigillo DEKRA, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione 
tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti 
nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad 
esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o 
regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..). Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, il 
Sigillo DEKRA deve essere integrato con l’aggiunta di una dizione del tipo “Organizzazione con sistema di gestione /paino 
di fabbricazione e controllo certificato, indicando la Norma di riferimento del sistema certificato (es. ISO 9001:2015). Ogni 
eventuale violazione del presente articolo comporterà la possibilità che DEKRA Testing and Certification revochi il certificato, 
con conseguente immediata cessazione della validità dello stesso. 

A tale proposito farà fede la data di invio della comunicazione con cui DEKRA Testing and Certification richiede l’immediata 
cessazione dell’uso improprio di quanto sopra specificato 

La violazione di quanto ivi stabilito comporterà inoltre l’obbligo per il cliente di versare una penale pari ad € 50,00 per ogni 
giorno in cui dovesse perdurare l’infrazione; l’importo totale della penale non potrà comunque superare € 5.000,00. La cifra 
così calcolata dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario in favore di DEKRA Testing and Certification fatto salvo 
il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno lamentato da quest’ultima.  

 

 


