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CONTRATTO PER IL SERVIZIO SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE
Identità digitale per la persona fisica ad uso professionale
MODULO DI RICHIESTA

QUADRO A – Dati della LRA
N° LRA (Local Registration Authority)
denominazione / ragione sociale
con sede in: città

prov.

cap

indirizzo
codice fiscale

partita iva

QUADRO B – Dati del Titolare
Il/La Sottoscritto/a: nome*

cognome*

nato a: città*

prov.*

stato di nascita*

M

sesso*

F

cittadinanza*

data di nascita*

codice fiscale*

residente in: città*

prov.*

cap*

indirizzo*
e-mail*

pec

tel.

cell.*

* dati obbligatori

Estremi documento di identità in corso di validità (da allegare in copia unitamente alla tessera sanitaria)
Tipo di documento

Carta di identità

Patente di guida

Passaporto

numero di documento

scadenza

rilasciato da

in data

Richiede quanto indicato nel seguente Quadro C
QUADRO C – Fornitura richiesta e relativi prezzi

Identità Digitale persona fisica ad uso professionale
Corrispettivo annuale

€

+ IVA (se dovuta)

Corrispettivo totale IVA inclusa

€

Tutti i corrispettivi indicati nel presente Modulo di richiesta devono essere pagati dal Titolare con le modalità e nei termini indicati da Namirial ovvero
dalla LRA in fase di attivazione dell’Identità digitale.
La fattura sarà emessa da Namirial, ovvero, dalla LRA indicata nel QUADRO A - Dati della LRA, ovvero, dalla società presso cui svolge la propria attività il
RAO - ed intestata al Titolare.
N.B. I termini e le condizioni d’uso sono disciplinati dalle relative Condizioni generali di contratto (Mod.NAM SPID01).
QUADRO D – Decorrenza, durata e rinnovo del contratto
Decorrenza: il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di richiesta.
Durata: il Contratto ha durata di [CAMPO VARIABILE].
Rinnovo: alla scadenza, il Contratto sarà tacitamente e sistematicamente rinnovato di anno in anno, salva disdetta da inviare al domicilio dell’altra parte
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascun periodo mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo namirial.id@sicurezzapostale.it.
QUADRO E – Informazioni al Titolare sulle principali condizioni applicate alla fornitura oggetto del presente contratto

Namirial S.p.A.
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La fornitura di quanto richiesto dal Titolare è posta in essere da Namirial alle condizioni e nei termini indicati nel presente Modulo di richiesta, nelle relative
Condizioni generali di contratto (Mod.NAM SPID01) e sulla base delle specifiche tecniche indicate nel Manuale operativo (NAMIRIAL – MO SPID) e nella
Guida Utente, documenti che devono intendersi qui integralmente richiamati ove non specificamente ed espressamente derogato. I suddetti documenti
sono reperibili e scaricabili liberamente nella loro versione più aggiornata nel sito web https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp-identita-digitale/.
Il Titolare prende atto ed accetta che l’invio del Modulo di richiesta comporta l’integrale accettazione delle suddette Condizioni generali e del Manuale
operativo, i quali avranno piena efficacia vincolante nei confronti del Titolare medesimo, indipendentemente dall’intervenuta conclusione o meno del
presente Contratto. Il presente Modulo di richiesta, con le suddette Condizioni generali di contratto e con il Manuale, costituiscono parti integranti,
sostanziali e inscindibili di un unico Contratto ed in tal modo devono, pertanto, essere lette ed interpretate.
Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Modulo di richiesta si fa rinvio all’art. 1 (Definizioni) delle Condizioni generali di contratto (Mod.NAM
SPID01).
Il Titolare prende atto ed accetta che l’Identità Digitale persona fisica ad uso professionale è utile esclusivamente a provare la qualità di professionista. Al
contrario la stessa non costituisce prova dell’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.
Il Titolare prende atto che, in caso di parziali difformità o contrasti tra le clausole contenute nel presente Modulo di richiesta e quelle presenti nelle
Condizioni generali di contratto (Mod.NAM SPID01), le prime prevarranno sulle seconde e dunque dovranno considerarsi una deroga espressa rispetto a
quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto (Mod.NAM SPID01).
Il Titolare, in particolare, si impegna a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Esibire su richiesta del Gestore i documenti richiesti e necessari ai fini delle operazioni per la emissione e gestione della sua Identità digitale;
Usare esclusivamente e personalmente le Credenziali di accesso connesse all’Identità digitale;
Non utilizzare le Credenziali di accesso in maniera tale da creare danni o turbative alla rete o a terzi utenti e a non violare leggi o regolamenti. A tale
proposito, si precisa che il Titolare è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ad evitare danni a terzi;
Non violare diritti d’autore, marchi, brevetti o altri diritti derivanti dalla legge e dalla consuetudine;
Utilizzare le Credenziali di accesso per gli scopi specifici per cui sono rilasciate con specifico riferimento agli scopi di Identificazione informatica nel
sistema SPID, assumendo ogni eventuale responsabilità per l’utilizzo per scopi diversi;
Sporgere immediatamente denuncia alle Autorità competenti in caso di smarrimento o sottrazione delle proprie Credenziali di accesso;
Fornire/comunicare al soggetto che effettua l’identificazione dati ed informazioni fedeli, veritieri e completi, assumendosi le responsabilità previste
dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni infedeli o mendaci;
Accertarsi della correttezza dei dati registrati dal Gestore al momento dell'adesione e segnalare tempestivamente eventuali inesattezze;
Informare tempestivamente il Gestore di ogni variazione degli attributi previamente comunicati;
Mantenere aggiornati, in maniera proattiva o a seguito di segnalazione da parte del Gestore, i contenuti dei seguenti Attributi identificativi: estremi
del documento di riconoscimento e relativa scadenza, numero di telefonia fissa o mobile, indirizzo di posta elettronica, domicilio fisico e digitale;
Conservare le Credenziali di accesso e le informazioni per l'utilizzo dell'Identità digitale in modo da minimizzare i rischi di divulgazione, rivelazione
e manomissione; nonché di furto, duplicazione, intercettazione, cracking dell'eventuale token associato all'utilizzo dell'Identità digitale;
Accertarsi dell'autenticità del Fornitore di servizi o del Gestore quando viene richiesto di utilizzare l’Identità digitale;
Attenersi alle indicazioni fornite dal Gestore in merito all’uso del sistema di autenticazione, alla richiesta di sospensione o revoca delle Credenziali di
accesso, alle cautele da adottare per la conservazione e protezione delle Credenziali di accesso.
In caso di smarrimento, furto o altri danni/compromissioni (con formale denuncia presentata all’autorità giudiziaria) richiedere immediatamente al
Gestore la sospensione delle Credenziali di accesso.
In caso di utilizzo per scopi non autorizzati, abusivi o fraudolenti da parte di un terzo soggetto richiedere immediatamente al Gestore la sospensione
delle Credenziali di accesso.

QUADRO F – Autocertificazione e sottoscrizione da parte del Titolare
Il/La Sottoscritto/a Titolare: nome

cognome

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del medesimo decreto, dichiara sotto la propria
personale responsabilità che tutti i dati indicati nei precedenti Quadri B e C del presente Modulo sono esatti e veritieri.
Luogo

Firma del TITOLARE
Data

QUADRO G - Identificazione del Titolare (da compilare e firmare a cura del RAO)*
Il/La Sottoscritto/a RAO: nome

cognome

N° RAO

dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati del Titolare indicati nei precedenti Quadri B e C del presente Modulo sono conformi a quelli
indicati nell’originale del documento di identità del Titolare nonché nell’ulteriore documentazione esibita da quest’ultimo.
Luogo

Firma del RAO
Data

*(Il presente Quadro G non è applicabile ove l’identificazione del Titolare avvenga in forma elettronica)
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QUADRO H – Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Titolare, dopo aver preso chiara e integrale visione delle Condizioni generali di Contratto (Mod.NAM
SPID01), presenti anche sul link https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp-identita-digitale/, dichiara di aver compreso e di accettare espressamente
le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 2 (Struttura del Contratto); Art. 3 (Oggetto); Art. 4 (Conclusione del Contratto); Art. 5 (Requisiti hardware e
software); Art.7 (Revoca e Sospensione dell’Identità digitale); Art. 8 (Prezzo); Art. 9 (Fatturazione); Art. 10 (Obblighi e responsabilità del Titolare); Art. 11
(Garanzia e assistenza); Art. 12 (Obblighi e responsabilità del Gestore); Art. 13 (Limitazioni di responsabilità del Gestore); Art. 14 (Durata e recesso); Art. 15
(Clausola risolutiva espressa); Art. 16 (Eccezioni al diritto di recesso in accordo alla Direttiva 2011/83/UE e al D. Lgs. 206/2005); Art. 17 (Disposizioni
generali); Art. 18 (Legge applicabile e Foro competente); Art. 19 (Cessazione dell’attività del Gestore); Art. 20 (Sopravvivenza delle clausole).
Luogo

Firma del TITOLARE
Data

QUADRO I – Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Il/la sottoscritto/a, avuta dalla NAMIRIAL S.p.A. adeguata informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 (Mod.NAM GDPR03), liberamente visionabile
e scaricabile dal sito https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp/#docs_data_protection, in qualità di interessato/a al trattamento dei dati personali,
acconsente al trattamento dei dati personali per:
- Le finalità di cui al punto B) dell’informativa: consentire la corretta esecuzione delle richieste di conclusione di contratti di fornitura di beni ovvero di
esecuzione dei servizi a distanza relativi all’Identità Digitale, senza la necessaria presenza fisica, effettuata a mezzo di un sistema di identificazione
elettronica tramite registrazione audio-video, ovvero tramite autenticazione con Carta d‘Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Firma
Elettronica Qualificata/Digitale, o Identità Digitale SPID.
ACCONSENTO (obbligatorio*)

NON ACCONSENTO

* Obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti esclusivamente nel caso in cui l’interessato decida di utilizzare
un sistema di identificazione elettronica.

- Le finalità di cui al punto C) dell’informativa: consentire lo svolgimento delle attività di marketing da parte di Namirial sui propri clienti attraverso
comunicazioni di natura commerciale e/o promozionale sui propri prodotti tramite posta elettronica o SMS, previo consenso dell’interessato.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Luogo

Firma del TITOLARE
Data

QUADRO L – Credenziali richieste di autenticazione SPID
Il/La Sottoscritto/a Titolare: nome

cognome

dopo aver regolarmente sottoscritto per accettazione il presente Modulo di Richiesta (Mod.NAM SPID02), chiede di voler ricevere le seguenti credenziali:
Credenziali SPID
USER + PASSWORD - Credenziali di LIVELLO 1 tramite nome utente + password
APP NAMIRIAL VIRTUAL OTP - Credenziali di LIVELLO 2 tramite App OTP Mobile (Android/iOS)
NAMIRIAL OTP SMS - Credenziali di LIVELLO 2 tramite sms su telefono cellulare
NAMIRIAL OTP FISICO - Credenziali di LIVELLO 2 tramite token fisico

Luogo

Firma del TITOLARE
Data

Pag. 3 di 3

