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Oggetto: Chiarimento su dichiarazioni di conformità ATEX
Con la presente sono a confermarVi la correttezza delle dichiarazioni
di conformità ATEX che rilasciate ai Clienti, come previsto dalla
relativa Direttiva Europea. Non dovete, infatti, emettere alcun
“certificato di conformità”, in quanto quello è prerogativa di un ente
di certificazione di parte terza.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Riservatezza ‐ paragrafo 4.6 – EN 17021 ‐ Trattiamo con assoluta riservatezza le notizie dell'Azienda con la quale abbiamo
trattative commerciali e ci attendiamo eguale trattamento.
Le informazioni – le quotazioni – le condizioni commerciali ‐ le proposte sono dati esclusivamente destinati alla Persona indicata ed
alla società di riferimento, un uso differente costituisce indebito utilizzo e /o divulgazione con le connesse responsabilità.

Ringraziando per la collaborazione porgo
Cordiali saluti
R. Teani
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Subject: Clarification about declarations of conformity ATEX
We hereby confirm the correctness of the declarations of conformity
ATEX that you issue to customers as required by the relevant
European Directive. You must not, in fact, emit any "certificate of
conformity", as that is a prerogative of a third party certification
body.
At your disposal for any clarifications.
Confidentiality – paragraph 4.6 – EN 17021 ‐ We hold as absolutely confidential all information concerning the Company with
which we are in business relations , and we expect an equal treatment will be reserved to our company.
All business information– quotation – conditions and offers are only meant to address the indicated person Persona and the related
company. Any different use of such data is considered illegal use and/or disclosure and as such exposes individuals to liabilities
ensuing from such actions.

If you need further explanations, please do not hesitate to contact me
Thank you for your attention
Best Regards
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