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INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
AccademiADR utilizza una soluzione di firma elettronica avanzata che consente di acquisire le sottoscrizioni dei clienti
in conformità alla normativa vigente in materia di sottoscrizioni informatica e in particolare al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli …omissis…” e in particolare le sottoscrizioni
conformi alla Firma Elettronica Avanzata (nel seguito FEA) secondo le regole tecniche stabilite nel Titolo V del decreto
sopra citato (nel seguito DPCM).
La presente dichiarazione viene proposta al Cliente (nel seguito Utente) ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a) del
DPCM e intende informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’utilizzo del servizio di FEA comprese le
limitazioni dell’uso di quest’ultima.
La presente dichiarazione è liberamente sottoscritta dal Cliente che quindi accetta le condizioni del servizio di FEA (nel
seguito Servizio) e le modalità di erogazione che AccademiADR propone come soggetto erogante la soluzione di FEA ai
sensi dell’art. 55, comma 2, lettera a) del DPCM ed è revocabile in qualsiasi momento. Gli effetti della revoca decorrono
dal momento in cui AccademiADR riceve dall’utente specifica comunicazione.
Il Servizio proposto garantisce il rispetto dei requisiti di legge ed in particolare, l’identificazione dell’Utente, la
connessione univoca della firma al firmatario, nonché della firma al documento sottoscritto ed il controllo esclusivo del
sistema di generazione della firma in capo all’Utente medesimo; le caratteristiche tecniche della soluzione, inoltre,
garantiscono l’integrità del documento in termini di immodificabilità ed inalterabilità del suo contenuto in conformità
all’art. 56 del DPCM.
I documenti informatici sottoscritti con Firma Elettronica Avanzata sono conservati conformemente alla specifica
normativa vigente, con modalità idonee ad evitare la perdita, la distruzione anche accidentale dei dati in essi contenuti
ovvero gli accessi non autorizzati; a questi documenti l’Utente che è il titolare della Firma Elettronica Avanzata può
accedere in qualsiasi momento secondo le modalità rese note da AccademiADR
Maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche del servizio di firma elettronica avanzata adottato da AccademiADR
sono pubblicate sul sito Internet di riferimento all’indirizzo http://www.accademiadr.it
AccademiADR in conformità alla disposizione di cui all’articolo 57, comma 2, ha stipulato una polizza assicurativa per la
responsabilità civile da danno a terzi nella fornitura del servizio di FEA ivi descritto.
Il sottoscritto ____________________________________, codice fiscale _____________________________,
telefono ________________________
DICHIARA
di accettare le condizioni di utilizzo del servizio di FEA descritte nelle premesse e di accettare di avvalersi del servizio di
Firma Elettronica Avanzata per le operazioni di sottoscrizione dei documenti informatici contrattuali utilizzati
esclusivamente nei rapporti con AccademiADR.

Luogo e data ___________________________

Firma __________________________________
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