Titolo:
CONDIZIONI PER L'USO DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA IN
MODALITA' REMOTA EROGATO DA TI TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.

Consapevole della responsabilità che assume rispetto all'art. 495 bis del
Codice Penale (*), sottoscrivendo con la propria firma elettronica
qualificata il presente documento, la persona come di seguito identificata
che utilizza i servizi di TI Trust Technologies S.r.l.:
Nome

Luisa
Cognome
San Bonifacio
Codice Fiscale SNBLSU42T69G224M
Luogo di nascita PADOVA
Data di nascita

29/12/1942

Provincia PD

Tipo documento

Carta d'identità

Nr documento AT7825257

Data richiesta

06/09/2019

1.

Conferma che i dati utilizzati per l'emissione del certificato di firma
digitale qualificata sono esatti e sono stati correttamente registrati;
2. Conferma la propria volontà di voler attivare ed utilizzare il servizio;
3. Dichiara che ha ricevuto gli strumenti e le informazioni per l'utilizzo del
servizio, che ha accertato che i supporti consegnati (laddove previsti)
erano integri e privi di segni evidenti di manomissione e che il servizio
funziona correttamente;
4. Dichiara di aver preso visione della informativa allegata, riguardo il
trattamento dei propri dati personali e dà il proprio consenso al
trattamento dei suddetti dati per le finalità indicate nella informativa
stessa;
5. Dichiara di approvare quanto riportato nelle presenti CONDIZIONI,
avendo pienamente compreso le modalità di funzionamento della firma
digitale qualificata e gli effetti giuridicamente vincolanti che derivano
dal suo utilizzo.
(*) Art. 495 bis c.p. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di
firma elettronica sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità
proprie o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a un anno.
Articolo 1 - Oggetto
1.1 Il servizio fiduciario di Firma Elettronica in modalità remota oggetto
delle presenti condizioni specifiche (SERVIZIO) è erogato in tutto o in parte
da TI Trust Technologies S.r.l. con unico socio TIM S.p.A. (nel seguito TI.TT)
secondo le modalità indicate nel MANUALE OPERATIVO (CPS) del
SERVIZIO pubblicato sul sito di TI.TT sul sito di TI.TT all’indirizzo
www.trusttechnologies.it/download/ documentazione/.
1.2 A detta documentazione si fa riferimento per tutto quanto non
esplicitato nelle presenti Condizioni di Utilizzo (CONDIZIONI) che regolano
il SERVIZIO.
1.3 Il SERVIZIO è erogato da TI.TT in qualità di Prestatore di Servizi
Fiduciari Qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 910/2014 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (EIDAS) ed alla
normativa per la sua attuazione. Tale normativa, unitamente ai i documenti
di standard europei di riferimento si intende qui interamente richiamata
nella versione vigente.
1.4 TI.TT si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche di
erogazione del SERVIZIO in base all'evoluzione tecnologica e/o normativa,
rendendole note attraverso la pubblicazione nel MANUALE OPERATIVO,
ove tali modifiche risultassero essere di rilevante entità o la loro
pubblicazione fosse richiesta dalla normativa vigente.

Articolo 2 – Definizioni e soggetti
2.1 Per la definizione dei soggetti operanti nell’ambito del SERVIZIO si fa
riferimento a quanto indicato nelle presenti CONDIZIONI ed a quanto
previsto dalla normativa sopra richiamata, con le specificazioni seguenti:
a) TITOLARE: il soggetto che richiede ed utilizza il SERVIZIO erogato da
TITT.
b) SOCIETÀ: TEAMSYSTEM SERVICE SRL, sede legale Via Martiri della
Repubblica Partenopea, 2 - 86025 Ripalimosani (CB), Partita IVA,
Codice Fiscale: 01641790702 - Iscrizione al Registro delle Imprese di
Campobasso Numero registrazione CB-124222.
c) DELEGATO ALL’IDENTIFICAZIONE (DELEGATO): nei casi previsti da
TI.TT, il soggetto che riceve delega e, nei limiti della stessa, anche
attraverso propri collaboratori, si occupa di curare l’iter di
identificazione del TITOLARE (verifica dell’identità, registrazione, ecc.).
d) OPERATORE DEL DELEGATO (OPERATORE): nei casi previsti da
TI.TT, il soggetto che esegue materialmente le attività previste nell’iter
di identificazione del TITOLARE
e) TERZO INTERESSATO: nei casi previsti, persona fisica o giuridica che
acconsente alla emissione di uno o più certificati qualificati intestati a
soggetto che derivi i propri poteri dalla suddetta persona fisica o
giuridica.
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Articolo 3 – Finalità e durata del SERVIZIO
3.1 Le presenti CONDIZIONI disciplinano i rapporti tra TI.TT e il TITOLARE
in relazione alla fornitura del SERVIZIO e rimangono in vigore per l’intero
periodo di utilizzo del SERVIZIO da parte del TITOLARE, come sopra
specificato.

Articolo 4 - Attività ed obblighi di TI.TT per il SERVIZIO
4.1 TI.TT, per le attività relative al SERVIZIO, assume i seguenti obblighi: (i)
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri, (ii) identificare con certezza chi richiede il SERVIZIO anche tramite
il DELEGATO e (iii) erogare il SERVIZIO conformemente a quanto disposto
dalle normative vigenti e a quanto indicato nella documentazione
richiamata all’Articolo 1.

Articolo 5 - Obblighi del TITOLARE
5.1 Con l’accettazione di quanto stabilito in queste CONDIZIONI il
TITOLARE assumono tutti gli obblighi derivanti dall’utilizzo del SERVIZIO
sia in virtù della normativa vigente, sia rispetto a quanto previsto dalla
documentazione richiamata all’Articolo 1, in modo particolare (i)
comunicare a TI.TT tutti i dati e le informazioni necessarie alla sua
erogazione ed (ii) aggiornarli in caso di variazione, (iii) attenersi a tutte le
indicazioni e alle istruzioni fornita da TI.TT per il suo utilizzo, (iv) segnalare
ogni evento o circostanza in sua conoscenza e (v) non porre in atto nessun
comportamento tali da compromettere la sicurezza del SERVIZIO o il suo
utilizzo.
5.2 Fatte salve le previsioni della normativa vigente, costituisce specifica
responsabilità del TITOLARE l’erronea o parziale indicazione di dati
rilevanti per l’erogazione del SERVIZIO; pertanto TITT si ritiene sollevata
da ogni responsabilità, spesa, danno o pregiudizio, diretto od indiretto, essa
fosse chiamata a rispondere nei confronti di terzi per fatto riconducibile
alla erronea o parziale indicazione di tali dati.

Articolo 6 - Esclusioni e limiti di responsabilità di TI.TT per il
SERVIZIO
6.1 Mediante le modalità indicate nella documentazione indicata all’Articolo
1, TI.TT mantiene informato debitamente e preventivamente il TITOLARE
sulle limitazioni d’uso del SERVIZIO e pertanto non è responsabile dei danni
che derivano dal suo utilizzo, salvo quanto di seguito indicato:
(i) La persona fisica o giuridica che denuncia danni derivanti dall’utilizzo
di SERVIZI NON QUALIFICATI e causati con dolo o per negligenza di
TI.TT ha l’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di TI.TT;
(ii) Se i danni derivano dall’utilizzo di SERVIZI QUALIFICATI, il dolo o la
negligenza di TI.TT sono presunti, salvo che TI.TT dimostri che tali
danni si sono verificati senza suo dolo o negligenza.
6.2 In ogni caso, il danneggiato decade dal diritto al risarcimento dei danni
imputabili a TI.TT qualora non ne faccia motivata denuncia scritta ad TI.TT
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla avvenuta conoscenza da parte
del danneggiato dello stesso evento dannoso.
6.3 La responsabilità di TI.TT non può in ogni caso essere superiore
all’ammontare dei massimali della copertura assicurativa di TI.TT indicati
nella documentazione richiamata all’Articolo 1.

Articolo 7 - Revoca dei certificati
7.1 Il TITOLARE può chiedere la revoca su richiesta dei certificati utilizzati
nel SERVIZIO in caso di (i) smarrimento o furto dell’eventuale dispositivo di
firma in cui o (ii) qualsiasi forma di compromissione, debitamente
circostanziata, della chiave privata o della sua segretezza.
7.2 TI.TT può procedere alla revoca dei certificati utilizzati nel SERVIZIO in
caso di (iii) rilascio del certificato in modo non conforme alla vigente
normativa e alla documentazione richiamata all’0, (iv) sopravvenuta
decadenza o invalidità dei prerequisiti per l’accettazione della registrazione
del TITOLARE, (v) sopravvenuta modifica dei dati personali del TITOLARE
o di altri elementi riportati nel certificato, (vi) inadempienza del TITOLARE
rispetto a uno degli obblighi assunti al momento della richiesta di
registrazione, previsti nella normativa ed indicati nella documentazione
richiamata all’Articolo 1, (vii) sopravvenuta compromissione della chiave di
certificazione che ha firmato il certificato in questione e/o della chiave di
marcatura temporale che ha apposto la marcatura temporale all’atto di
pubblicazione del certificato, (viii) richiesta motivata dell’Autorità
Giudiziaria.
7.3 Si rinvia alla documentazione richiamata all’Articolo 1 per
l’individuazione di ulteriori fattispecie di circostanze di revoca, nonché per
le modalità di comunicazione dell’esercizio del diritto di revoca.
7.4 TI.TT si riserva la facoltà di procedere alla revoca di un certificato in
quei casi in cui, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse venute meno le
condizioni di sicurezza per l’espletamento dell’attività di certificazione.

Articolo 8 - Sospensione dei certificati
8.1 TI.TT utilizza in via cautelativa lo strumento della sospensione qualora
una richiesta di revoca venga effettuata tramite le modalità di
comunicazione telefonica, ovvero tramite il canale di comunicazione sicuro
fra TI.TT ed il TITOLARE indicati nella documentazione richiamata
all’Articolo 1. In tal caso, il certificato viene sospeso temporaneamente. La
revoca definitiva viene effettuata solo dopo la ricezione della conferma da
parte del TITOLARE.

Tutti i diritti riservati
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8.2 La sospensione può essere effettuata anche su richiesta del TITOLARE,
della SOCIETÀ, del DELEGATO, del TERZO INTERESSATO, oppure su
iniziativa di TI.TT, con le modalità indicate nel MANUALE OPERATIVO.

Articolo 9 - Cessazione del SERVIZIO
9.1 TI.TT potrà procedere alla cessazione del SERVIZIO comunicando
tramite la SOCIETÀ con un anticipo di almeno 90 giorni (i) la data di
cessazione e (ii) un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo cui
trasferirà la titolarità dell’erogazione, unitamente alle informazioni e ai dati
previsti dalla normativa. Nel caso la SOCIETÀ non intendesse avvalersi del
prestatore sostitutivo TI.TT procederà come indicato ai punti 9.2 e 9.3.
9.2 Ove non fosse possibile individuare un prestatore sostitutivo, TI.TT alla
data di cessazione comunicata, disattiverà il SERVIZIO e riverserà nel
proprio sistema di conservazione a norma le informazioni ed i dati relativi
al SERVIZIO, che saranno mantenuti disponibili per il tempo richiesto dalla
legislazione vigente.
9.3 In caso di cessazione completa delle proprie attività ed ove non fosse
possibile individuare un prestatore di servizi fiduciari qualificato
sostitutivo, alla data di cessazione comunicata TI.TT disattiverà il SERVIZIO
e adotterà le misure richieste dalla normativa vigente al momento della
cessazione per la conservazione e la disponibilità delle informazioni e dei
dati ed essi relativi.
Articolo 10 - Foro
10.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito
all'interpretazione delle presenti CONDIZIONI e/o al SERVIZIO le Parti
concordano la competenza in via esclusiva del Foro di Roma.
Accettando le presenti CONDIZIONI il TITOLARE DICHIARA

•

di aver preso visione della informativa allegata, riguardo il trattamento
dei propri dati personali e dà il proprio consenso al trattamento dei
suddetti dati per le finalità indicate nella informativa stessa;

Data

06/09/2019

Firma del TITOLARE per acconsentire al trattamento dei suoi dati
personali

Luisa San Bonifacio
•

di approvare quanto riportato nelle presenti CONDIZIONI, avendo
pienamente compreso le modalità di funzionamento della Firma
Remota e gli effetti giuridicamente vincolanti che derivano dal suo
utilizzo.

Data

06/09/2019

Firma del TITOLARE
per accettazione delle CONDIZIONI
Luisa
San Bonifacio
•

di approvare specificamente -ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 cod.civ.- le clausole di cui ai seguenti Articolo 1, Articolo 5,
Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10.

Data

06/09/2019

Firma del San
TITOLARE
per accettazione delle CONDIZIONI
Luisa
Bonifacio
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e s.m.i. (in seguito denominato Codice), e
in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di
quanto segue:
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati, richiesti o acquisiti, è
diretto esclusivamente all’espletamento da parte di TI Trust
Technologies S.r.l. delle finalità attinenti all’esercizio di servizi fiduciari
ex Regolamento UE 910/2014 eIDAS ed ex D.LGS n. 82/2005 e s.m.i.
nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato anche con
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere
in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate
all’art. 4, comma 1 lettera a) del Codice.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto
da specifiche normative.
4. L’eventuale rifiuto di conferire i propri dati può comportare
l’impossibilità di stipulare o di eseguire il contratto di erogazione dei
servizi sopra menzionati.
5. All’interno di TI Trust Technologies S.r.l. i dati personali sono trattati
da personale nominato “Incaricato del trattamento” da parte di TI Trust
Technologies S.r.l..
6. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di
cui al punto 1), ad altri soggetti dotati delle medesime caratteristiche di
TI.TT in caso di cessazione della sua attività e al solo fine di assicurare
la continuità del servizio. In tal caso i dati identificativi dei
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corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere
acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal “Garante per la
protezione dei dati personali” e presso i suddetti soggetti.
7. Escludendo ogni finalità di trattamento per scopi diversi da quelli di cui
al punto 1) direttamente e tecnicamente connessi all’erogazione dei
servizi, i dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
a) alle società del Gruppo cui TI Trust Technologies S.r.l. appartiene
(società controllanti, controllate e collegate, anche
indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a
soggetti terzi;
b) a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge;
c) all’Autorità Giudiziaria in seguito a sue precise richieste.
8. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1) i dati personali
possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale solo alle
condizioni e con le garanzie di cui al Codice.
10. L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui:
d) ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
e) avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il loro trattamento;
f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati;
g) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è TI Trust Technologies
S.r.l., con sede in S.S. 148 Pontina km 29,100 – 00071 Pomezia (RM); il
Responsabile dei trattamenti medesimi è indicato sul sito di TI.TT al
collegamento seguente:
https://www.trusttechnologies.it/privacy/. Allo stesso collegamento può
trovare ulteriori informazioni sul tema del trattamento dei dati personali.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEL
TITOLARE PER IL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Apponendo la propria firma al presente documento e consapevole delle
responsabilità di cui all'art. 495 bis del Codice Penale, il DELEGATO
dichiara di aver effettuato la verifica dell'identità del TITOLARE,
confermando i dati indicati presenti nel modulo. Nel caso in cui il
SERVIZIO sia stato richiesto dal TITOLARE utilizzando una firma
qualificata valida, non trovano applicazione i punti 1, 5 e 6 di seguito
indicati.
Attenendosi alle istruzioni ricevute dal TI.TT, il sottoscritto DELEGATO
dichiara che, personalmente o tramite proprio COLLABORATORE:
1. si è attenuto alle indicazioni ricevute dal TI.TT per effettuare le attività
di verifica dell’identità del TITOLARE;
2. ha adottato nelle operazioni di identificazione, di registrazione e di
eventuale consegna modalità tali da assicurare il rispetto delle norme
in materia di Privacy di cui al D.Lgs 196/03;
3. ha informato il TITOLARE sulle procedure di certificazione e sui
necessari requisiti tecnici per accedervi, invitandolo a prendere visione
del MANUALE OPERATIVO di cui all’Articolo 1 delle CONDIZIONI;
4. ha informato il TITOLARE riguardo agli obblighi da esso assunti in
merito all'utilizzo del servizio di firma elettronica qualificata in
conformità a quanto previsto nel MANUALE OPERATIVO di cui
all’Articolo 1 delle presenti CONDIZIONI che ha invitato ad esaminare
compiutamente e preliminarmente;
5. ha verificato che il documento di identità presentato dal TITOLARE, in
sede di identificazione, è in corso di validità e non presenta segni tali da
far ragionevolmente dubitare della sua autenticità;
6. ha registrato i dati desumendoli dai documenti esibiti dal TITOLARE;
7. ha avvisato il TITOLARE che l’emissione del certificato richiesto è
subordinato alla esattezza e completezza delle informazioni da lui
fornite;
8. ha informato il TITOLARE in merito alle modalità di trattamento dei
suoi dati come descritti nell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI.
Sulla base di quanto sopra dichiarato, si richiede a TI.TT di emettere il
certificato per gli usi specifici per i quali è richiesto.
Firma dell’OPERATORE(se previsto)
Firma del DELEGATO
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