Titolo:
Modulo di accettazione delle condizioni e dell’informativa dati personali per
l’utilizzo dei servizi erogati da Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Codice:
CAITPRIN.TT.SOCF16002
Revisione: 01

Nome

Cognome

Comune, Provincia e Data di nascita

Codice Fiscale / Partita IVA

Comune di residenza

Indirizzo di residenza

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica

In qualità di (barrare la/e casella/e di interesse)

In vigore dal:
05/05/2017

della società/dell’Ente (di seguito “Cliente”)

Codice Fiscale/ Partita IVA

 Rappresentante Legale  Utilizzatore

DICHIARA DI CONOSCERE ED ACCETTARE QUANTO SEGUE
1.

Le caratteristiche e le modalità di attivazione, disattivazione ed utilizzo dei servizi erogati dalla Società Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. (di seguito
“SERVIZI”), oggetto della presente dichiarazione, sono contenute nei rispettivi documenti descrittivi (ivi inclusi eventuali allegati) pubblicati e consultabili nella
sezione ‘Documentazione’ all’indirizzo https://www.trusttechnologies.it/download/documentazione/ (di seguito “DESCRIZIONI”).

2.

I SERVIZI, come dettagliati nelle loro DESCRIZIONI, sono regolati dalle Condizioni Generali di Utilizzo (di seguito “CONDIZIONI GENERALI”) e dalla Condizioni
Specifiche di Utilizzo (di seguito “CONDIZIONI SPECIFICHE”) pubblicate e consultabili all’indirizzo indicato al successivo par. 4;

3.

I dati sono trattati secondo quanto riportato nell’Informativa per il trattamento dei dati (INFORMATIVA PRIVACY);

4.

Le CONDIZIONI GENERALI, le CONDIZIONI SPECIFICHE e l’INFORMATIVA sono pubblicate sul sito di Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. (di seguito “TITT”)
all’indirizzo https://www.trusttechnologies.it/download/legale-e-privacy sotto forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale del Rappresentante
Legale di TI.TT e marcati temporalmente. Nel loro complesso, tali documenti costituiscono l’unico elemento di riferimento per la definizione di obblighi,
responsabilità, termini e modalità per l’utilizzo dei SERVIZI, come indicato nelle CONDIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente e/o il Titolare dà atto a TI.TT di aver letto, di aver compreso e di accettare espressamente tutto quanto
contenuto nelle DESCRIZIONI dei SERVIZI, nelle CONDIZIONI GENERALI, nelle CONDIZIONI SPECIFICHE dei Servizi sotto elencati e nell’INFORMATIVA, così come
pubblicati da TITT e vigenti alla data della sottoscrizione.
Tabella di riepilogo dei Servizi richiesti dal Cliente o dall’Utilizzatore ai quali si riferisce il presente modulo.

A. DIGITAL IDENTITY

B. CREATION & VALIDATION

 SPID – Sistema Pubblico di Identità



Digitale
 Trust Secure ID – Identity and Access

Firma digitale con smartcard o
token



Management as a service

Firma digitale con smartphone o
tablet

C. DOCUMENT TRANSACTION


PEC - Posta Elettronica Certificata



PEC applicativa

 MoST - Mobile Strong Authentication



Firma digitale massiva

D. DOCUMENT MANAGEMENT & LEGAL ARCHIVING

 Certificati SSL – Code Signing



Firma grafometrica



Trust Doc – Gestione documentale



Sigillo Elettronico



Trust Legal Space – Conservazione a norma



Validazione Temporale Elettronica



Fattura elettronica sicura

Luogo e data

Timbro e firma del Cliente o firma dell’Utilizzatore per presa visione ed accettazione

CONDIZIONI GENERALI
 AI sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente (o l’Utilizzatore) dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle
Condizioni Generali di cui agli articoli 6 (Esclusione di responsabilità di TI.TT), 7 (Disabilitazione dei SERVIZI), 11 (Responsabilità del CLIENTE FINALE), 12 (Cessione)
19 (Licenze e diritti di Privativa).
CONDIZIONI SPECIFICHE DEI SERVIZI (barrare solo il/i servizio/i di interesse)
 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO CERTIFICATI SSL e CODE SIGN
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli 5 (Revoca dei Certificati nei servizi qualificati) e 6 (Cessazione del servizio).
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Tutti i diritti riservati
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 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE (include le modalità con smartcard/token, smartphone/tablet, massiva,
grafometrica)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli 5 (Esclusioni di responsabilità), 6 (Revoca dei certificati), 8 (Cessazione dei servizi).
 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO (incluse nelle Condizioni specifiche per l’utilizzo del servizio di Firma Digitale)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli 5 (Esclusioni di responsabilità), 6 (Revoca dei certificati), 8 (Cessazione dei servizi) delle Condizioni specifiche per l’utilizzo del servizio
di Firma Digitale.
 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TIME STAMPING AUTHORITY (Marcatura Temporale)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli le clausole di cui agli articoli 5 (Esclusioni e limiti di responsabilità di TI.TT) e 7 (Cessazione dei SERVIZI).
 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (include la PEC applicativa)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli 5 (Esclusioni di responsabilità), 6 (Effetti della cessazione).
 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA (Trust Legal Space)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli 5 (Esclusioni e limiti di responsabilità), 6 (Effetti della cessazione).
 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (Fattura Elettronica Sicura)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni
Specifiche di cui agli articoli 5 (Obblighi del cliente e/o utilizzatore), 6 (Responsabilità del cliente), 7 (Servizio accessorio di conservazione a norma).

Luogo e data
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Timbro e firma del Cliente o firma dell’Utilizzatore per presa visione ed accettazione
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