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INFORMATIVA PRIVACY  - GDPR - SUL TRATTAMENTO DEI DATI EFFETTUATO DAL SISTEMA DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

 

Gentile CLIENTE, 

 

La informiamo che L’AGENZIA,  in linea con le possibilità consentite dalla normativa vigente, ed in particolare con riguardo alle norme 
contenute nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito, la "Normativa Privacy"), nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice 
dell’Amministrazione Digitale (di seguito, “CAD”), nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, n. 68380 (le 
“Regole Tecniche”), nell’ambito della propria normale operatività e nei rapporti con il Convenzionato. 

A tal fine, l’AGENZIA ha introdotto un sistema di firma elettronica avanzata, in modalità OTP (il “Servizio” o la “FEA”). 

Il Servizio mira a garantire, al contempo, maggiore qualità dei prodotti e servizi di AGENZIA, nonché l’esigenza di assicurare l’autenticità 
dei documenti informatici sottoscritti, con conseguente riduzione dei costi di gestione e del contenzioso. 

In particolare, l’utilizzo della FEA consente di conferire maggiore certezza e sicurezza alle operazioni effettuate dai clienti, garantendo, 
la riconducibilità della sottoscrizione e del documento al firmatario, previamente riconosciuto da AGENZIA. 

AGENZIA garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti tramite il Servizio, si conforma ai fondamentali principi previsti dalla 
Normativa Privacy: 

a. necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite; 

b. rilevanza e proporzionalità, secondo cui vengono trattati un numero di dati, strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità dichiarate; 

c. correttezza e legittimità; 

d. determinatezza e legittimità delle finalità dei trattamenti dei dati, secondo cui i dati biometrici verranno usati solo per le finalità 
descritte, talché nessun altro trattamento o utilizzo sarebbe possibile. 

Inoltre, il trattamento dei Suoi dati viene effettuato "nel modo meno invasivo possibile" e l’attività di registrazione del sistema viene 
svolta solo da persone appositamente incaricate del trattamento. 

Occorre premettere, a tal fine, che l’AGENZIA ha provveduto ad effettuare la notificazione richiesta dalla normativa privacy in vigore, 
come si evince dal registro pubblicamente accessibile sul sito del Garante. 

Rimane ferma la Sua facoltà di scegliere la tradizionale modalità cartacea per la sottoscrizione dei contratti con l’AGENZIA. In caso di un 
Suo rifiuto all’adesione alla FEA, ciò non inciderà in alcun modo con la fornitura dei servizi da Lei richiesti. 

È Sua facoltà, inoltre, revocare in ogni momento l’adesione al Servizio, anche in pendenza di un contratto sottoscritto mediante FEA. 

L’attivazione del Servizio è altresì subordinata al previo riconoscimento, ad opera di AGENZIA. Le informazioni circa il funzionamento 
effettivo del Servizio sono meglio illustrate all’interno del Modulo di adesione del quale, il presente documento deve essere considerato 
parte integrante e sostanziale. 

I suoi dati saranno conservati secondo i più alti standard imposti dalla vigente normativa in materia di trattamento dati personali. Essi, 
inoltre, non saranno oggetto di comunicazione a terzi, diffusione e cessione. 

Le modalità di trattamento, descritte nella presente informativa, valgono nei limiti dell’adesione al Servizio. Lei sarà in ogni caso libero 
di rifiutare e richiedere il servizio erogato da AGENZIA, nella modalità classica cartacea. 

La informiamo, infine, che, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE, potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi al Titolare, tra cui: 
a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione 
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e/o trasferimento dei dati, etc. b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza 
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una  

 

dichiarazione integrativa. c) diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 
ritardo nel caso in cui: a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; b. il consenso su cui si basa il 
trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare; e) diritto di 
limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati 
personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito 
e/o l’interessato si è opposto al trattamento; f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici. Titolare del trattamento dei dati personali è 
AGENZIA. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi a AGENZIA, all’attenzione del Responsabile della 
protezione dei dati o all’indirizzo DPO_AGENZIA. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il 
trattamento effettuato da AGENZIA violi il Regolamento UE, è inoltre Sua facoltà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati persona 

 

 


