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Articolo 1 - Oggetto
Il servizio di emissione di certificati di autenticazione di siti web (SERVIZIO) oggetto delle presenti condizioni specifiche è erogato da TI Trust
Technologies S.r.l. con unico socio TIM S.p.A. (nel seguito TI.TT) in partnership con la società) Sectigo Limited (“Sectigo”, a limited company
formed under the laws of England and Wales with registered offices at 26 Office Village, 3rd Floor, Exchange Quay, Trafford Road, Salford,
Manchester M5 3EQ, United Kingdom) tramite la infrastruttura PKI della sua Root pubblica, secondo le modalità indicate nella DESCRIZIONE del
SERVIZIO (come pubblicata sul sito di TI.TT all’indirizzo https://www.trusttechnologies.it/trusted-services/certificati-ssl), nella Certification Policy
(CP) e nel Certification Pratice Statement (CPS) pubblicati da Sectigo a questo indirizzo https://sectigo.com/legal. A detta documentazione si fa
riferimento per tutto quanto non esplicitato nelle presenti Condizioni Specifiche di Utilizzo (CONDIZIONI SPECIFICHE) che regolano il SERVIZIO e
nelle Condizioni Generali di Utilizzo (CONDIZIONI GENERALI), tutte pubblicate e consultabili sul sito di TI.TT all’indirizzo
https://www.trusttechnologies.it/download/legale-e-privacy/.
Articolo 2 – Definizioni e soggetti
Per la definizione dei termini e dei soggetti identificati nell’ambito del SERVIZIO si fa riferimento a quanto indicato nelle CONDIZIONI GENERALI
ed a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con le specificazioni seguenti:
a) AUTENTICAZIONE: processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure
l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;
b) SOGGETTO CHE FA AFFIDAMENTO SUI SERVIZI: una persona fisica o giuridica che fa affidamento sul SERVIZIO;
c) CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DI SITO WEB: certificato di autenticazione di sito web rilasciato tramite l’infrastruttura Sectigo secondo le
modalità indicate nel CP e nel CPS;
d) TERZO INTERESSATO: persona fisica o giuridica che (ove previsto) acconsente alla emissione di uno o più certificati digitali intestati a
soggetto che derivi i propri poteri dalla medesima persona fisica o giuridica;
e) RICHIEDENTE: la persona fisica o giuridica che richiede a TI.TT l’emissione di un certificato.
Articolo 3 - Attività ed obblighi di TI.TT per il SERVIZIO
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 il RICHIEDENTE del SERVIZIO; (iii) erogare il SERVIZIO conformemente a quanto indicato nella
documentazione richiamata all’Articolo 1.
TI.TT garantisce che: (iv) il certificato è conforme a quanto indicato nella documentazione richiamata all’Articolo 1; (v) l’esecuzione delle procedure
di identificazione dei RICHIEDENTI, emissione e gestione dei certificati è stata realizzata in conformità al CP e al CPS.
Articolo 4 - Obblighi del CLIENTE FINALE e del RICHIEDENTE
Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta del SERVIZIO e l’accettazione di quanto stabilito in queste CONDIZIONI SPECIFICHE, il CLIENTE
FINALE ed il RICHIEDENTE, ciascuno per il proprio ambito di responsabilità, assumono tutti gli obblighi seguenti: (vi) fornire a TI.TT tutte le
informazioni, esatte e veritiere, ad essa necessarie per la corretta erogazione del SERVIZIO, (vii) utilizzare e far utilizzare il SERVIZIO
conformemente alle istruzioni e alle modalità che TI.TT rende note attraverso la documentazione pubblicata, come specificato all’Articolo 1; (viii)
leggere, comprendere ed accettare integralmente il CP ed il CPS; (ix) cessare immediatamente l’uso di un certificato revocato e rimuovere
prontamente il certificato dal sito web sul quale è installato; (x) utilizzare i certificati esclusivamente per scopi legali e autorizzati, in conformità a
quanto indicato nella documentazione richiamata all’Articolo 1; (xi) installare il certificato esclusivamente sui siti web previsti (indicati nel certificato
stesso); (xii) non porre in atto nessun comportamento tali da compromettere la sicurezza del SERVIZIO o il suo utilizzo.
Fatte salve le previsioni della normativa vigente, costituisce specifica responsabilità del CLIENTE FINALE e del RICHIEDENTE l’erronea o parziale
indicazione di dati rilevanti per l’erogazione del SERVIZIO; pertanto TI.TT 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 5 - Revoca dei Certificati
Il certificato può essere revocato su richiesta dal RICHIEDENTE (xiii) in caso di compromissione debitamente circostanziata della chiave privata o
della sua segretezza, oppure su iniziativa di TI.TT, nei casi seguenti: (xiv) riscontro che il certificato non è stato rilasciato secondo la vigente
normativa o la documentazione richiamata all’Articolo 1; (xv) riscontro che uno dei prerequisiti per l’accettazione della registrazione del
RICHIEDENTE è venuto meno; (xvi) sopravvenuta modifica dei dati del RICHIEDENTE o di altri elementi riportati nel certificato; (xvii) riscontro che
il RICHIEDENTE ha infranto uno degli obblighi assunti al momento della richiesta di registrazione ed indicati nella documentazione richiamata
all’Articolo 1; (xviii) sopravvenuta compromissione della chiave di certificazione che ha firmato il certificato in questione; (xix) richiesta motivata
dell’Autorità Giudiziaria.
L’elencazione di cui ai precedenti commi deve ritenersi indicativa, rinviandosi alla documentazione richiamata all’Articolo 1 per l’individuazione di
ulteriori fattispecie nonché per le modalità di comunicazione dell’esercizio del diritto di revoca.
TI.TT e Sectigo si riservano la facoltà di procedere alla revoca di un certificato nei casi in cui, a proprio insindacabile giudizio, ritenessero venute
meno le condizioni indicate nel CP e nel CPS.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile si approvano specificamente le clausole all’Articolo 5 - Revoca dei
certificati nei SERVIZI qualificati

Le presenti CONDIZIONI SPECIFICHE sono sottoscritte digitalmente e validate temporalmente
dal Rappresentante Legale di TI TRUST TECHNOLOGIES S.r.l.
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