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Articolo 1 – Definizioni e soggetti
Per la definizione dei soggetti identificati nell’ambito dei servizi di Validazione Temporale Elettronica erogati da TI Trust Technologies (SERVIZI), il
cui utilizzo è regolato dalle presenti CONDIZIONI SPECIFICHE, si fa riferimento a quanto indicato nelle CONDIZIONI GENERALI di utilizzo dei
servizi erogati da TI Trust Technologies e dalla normativa più oltre richiamata. In particolare:
a) Soggetto che fa affidamento sui SERVIZI: è il soggetto che riceve una marca temporale e che fa affidamento sulle informazioni in essa
contenute:
b) Utilizzatore: soggetto che richiede una marca temporale e che assume gli obblighi derivanti dal suo utilizzo
c) Marca temporale o validazione temporale elettronica: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica ad una particolare
ora e data, così da provare che essi esistevano in quel momento.
d) Marca temporale qualificata o validazione temporale elettronica qualificata: validazione temporale elettronica che:
1. collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di loro modifiche non rilevabili;
2. si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato UTC);
3. è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato
o mediante un metodo equivalente.
e) Time-Stamping Authority (TSA): fornitore di servizi fiduciari che emette marche temporali
Articolo 2 - Oggetto
I SERVIZI oggetto delle presenti CONDIZIONI SPECIFICHE sono erogati in tutto o in parte da TI Trust Technologies S.r.l. con unico socio Telecom
Italia S.p.A. (nel seguito TI.TT) secondo le modalità indicate nelle DESCRIZIONI dei SERVIZI e nel MANUALE OPERATIVO DEL SERVIZIO,
pubblicati
sul
sito
di
TI.TT
agli
indirizzi
https://www.trusttechnologies.it/download/documentazione/
e
https://www.trusttechnologies.it/download/legale-e-privacy/. A detta documentazione si fa riferimento per tutto quanto non esplicitato nelle presenti
Condizioni Specifiche di Utilizzo (CONDIZIONI SPECIFICHE) che regolano i SERVIZI e nelle Condizioni Generali di Utilizzo (CONDIZIONI
GENERALI). Anche le CONDIZIONI SPECIFICHE e le CONDIZIONI GENERALI sono pubblicate e sono consultabili sui siti di TI.TT sopra indicati
I SERVIZI sono erogati da TI.TT in qualità di fornitore qualificato di servizi fiduciari, 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 si intende qui interamente
richiamata nella versione vigente, con particolare riguardo a quanto indicato nei documenti di standard europei (e alle loro successive modifiche o
integrazioni):
 ETSI EN 319 421 “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing TimeStamps”
 ETSI EN 319 422 “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Time-stamping protocol and time-stamp token profiles”.
Articolo 3 – Effetti giuridici della Validazione Temporale Elettronica
La Validazione Temporale Elettronica produce gli effetti giuridici propri della validazione temporale ed è ammissibile come prova in procedimenti
giudiziali.
La Validazione Temporale Elettronica Qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali
tale data e ora sono associate. Se emessa in uno Stato membro dell’Unione Europea è riconosciuta quale Validazione Temporale Elettronica
Qualificata in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Articolo 4 - Limitazioni nell’uso dei SERVIZI
I SERVIZI si intendono utilizzabili unicamente per gli scopi e con gli effetti di cui agli articoli 2 e Articolo 3 e secondo il quadro normativo sopra
evidenziato.
Articolo 5 - Esclusioni e limiti di responsabilità di TI.TT
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.
La responsabilità di TI.TT non può in ogni caso essere superiore all’ammontare dei massimali della copertura assicurativa di TI,TT indicati nel
MANUALE OPERATIVO DEL SERVIZIO.
Articolo 6 - Obblighi connessi con la verifica delle marche temporali
In considerazione degli effetti giuridici delle Validazioni Temporali Elettroniche indicati all’Articolo 3, qualunque SOGGETTO CHE FA
AFFIDAMENTO SUI SERVIZI assume gli specifici obblighi seguenti:
a. verificare che la marca temporale sia stata correttamente sottoscritta e che la chiave privata utilizzata per la firma non abbia subito
compromissioni fino al momento della verifica;
b. verificare e tenere in considerazione l’esistenza di eventuali limiti all’utilizzo della marcatura temporale esplicitati dal fornitore dei SERVIZI
oppure indicati in specifici accordi;
c. verificare e tenere in considerazione l’esistenza di indicazioni su eventuali precauzioni da adottare esplicitate dal fornitore dei SERVIZI oppure
indicati in specifici accordi.
Articolo 7 - Cessazione dei SERVIZI
TI.TT potrà procedere alla cessazione dei SERVIZI comunicando per iscritto al Cliente con un anticipo di almeno 90 giorni (i) la data di cessazione
ai recapiti indicati dal Cliente al momento della loro attivazione e (ii) un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo cui trasferirà la titolarità
dell’erogazione, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa.
È fatto salvo, in questo caso, il diritto di recesso del Cliente, da esercitarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di TI.TT, per mezzo
di comunicazione scritta da inviarsi a TI.TT .
Ove non fosse possibile individuare un prestatore di servizi fiduciari qualificato 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.
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 i SERVIZI 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.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile si approvano specificamente le clausole all’Articolo 5 - Esclusioni e
limiti di responsabilità di TI.TT e all’ Articolo 7 - Cessazione dei SERVIZI
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