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RICHIESTA DI MODIFICA DEL SERVIZIO INFOCERTID 
 

1. DATI OBBLIGATORI 

 

Informazioni Anagrafiche 

Codice Fiscale (*)______________________Cognome (*) ___________________Nome (*) ____________________ 
Sesso   M  �   F �      Data di nascita (*)  ____/____/____     Luogo di nascita  _____________________________ 
Provincia ____________ Stato di nascita (**)________________________Cittadinanza ________________ 
(**) Non obbligatorio in caso di cittadini nati in Comuni non più appartenenti al territorio italiano (ex legge 54 del 15 febbraio 1989). In questi casi 
indicare “Comune territorio ceduto”. 

 
Indirizzo di Residenza 
Indirizzo ____________________________________________ Comune ______________________ 
CAP ____________ Prov.  _________________ Stato _____________________________ 
 
Documento di riconoscimento 
Tipo e numero _____________________________ Emesso da ______________ il ____/____/____ 
 
Altre Informazioni 
Indirizzo e-mail (*)____________________________Numero di Cellulare____________________________ 
Codice identificativo InfoCert ID _____________________________________________________________ 

 

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell'Informativa della “Privacy Policy – Attivazione Servizi 
InfoCert”, pubblicata nella pagina “Documentazione”, sul sito www.infocert.it. 
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InfoCert S.p.A., con sede in Roma, Piazza Sallustio, 9, con C.F. e P.I. 07945211006 ("InfoCert"), quale società iscritta 
nell’elenco dei certificatori accreditati tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, consente alla propria clientela di 

- modificare il Servizio InfoCertID già acquistato, richiedendo di attivare, in sostituzione, il Servizio InfoCertID ad Uso 
Professionale della Persona Fisica e  

- sottoscrivere la relativa richiesta, attraverso il Servizio di Firma Digitale in modalità One Shot (il "Servizio OS"). 

Con la presente Richiesta di Modifica del Servizio, pertanto, il Cliente intende richiedere a InfoCert, oltre  al passaggio al 
Servizio InfoCertID ad Uso Professionale della Persona Fisica, anche il Servizio OS necessario alla sottoscrizione della 
documentazione contrattuale preordinata all’acquisto del Servizio InfoCertID e dello stesso Servizio OS.  

A tal fine, sottoscrivendo la presente Richiesta di Modifica del Servizio, il Cliente conferma la congruità ed esattezza dei 
propri dati anagrafici sopra riportati, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che, chiunque renda dichiarazioni 
mendaci, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000). I suddetti dati, 
infatti, saranno trattati per il rilascio del certificato OS, come di seguito dettagliato.  

1. Certificato di Firma One Shot 
Il Servizio OS è erogato da InfoCert al solo fine di sottoscrivere la documentazione contrattuale preordinata all’acquisto del 
Servizio OS stesso e del passaggio al Servizio InfoCertID ad Uso Professionale Persona Fisica. Pertanto, il Servizio OS può 
essere utilizzato dal Cliente solo nell’ambito del dominio informatico di InfoCert, raggiungibile all’url www.infocert.it o ai 
diversi ed eventuali altri siti che InfoCert e i suoi partner utilizzano nei rapporti con la clientela (il “Dominio InfoCert”). 

 
IL SOTTOSCRITTO TITOLARE 

è interessato a fruire del Servizio OS fornito da InfoCert, ai sensi (i) del presente Modulo di Richiesta (il "Modulo OS"), (ii) 
delle Condizioni Generali del Servizio OS (le "Condizioni Generali OS"), nonché (iii) delle Istruzioni di Utilizzo della firma 
digitale (le “Istruzioni”) e (iv) del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO, disponibile all’indirizzo web www.firma.infocert.it (di 
seguito, complessivamente, la “Documentazione OS”).  
Con la firma della presente Richiesta di Attivazione del Servizio OS, richiede ad InfoCert il rilascio di un certificato qualificato 
alle condizioni indicate nella Documentazione OS, di cui ha preso visione, effettuato il download e accettato le condizioni 
e, pertanto,  
 

DICHIARA DI PRENDERE ATTO E ACCETTARE CHE 
- il Servizio OS ha durata pari a 60 (sessanta) minuti dall’emissione del Certificato Qualificato di firma e viene erogato 

senza oneri economici a carico del sottoscritto Titolare sino alla predetta scadenza; 

- ai sensi del D.L.vo 206/2005 (“Codice del Consumo”), può recedere dallo stesso entro il termine limitato di validità 
del certificato digitale di sottoscrizione One Shot (60 minuti dopo la sua emissione), senza alcuna penalità e senza 
specificarne il motivo con le modalità stabilite nella Documentazione OS;  

- cliccando la presente clausola, ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., approva specificatamente le seguenti disposizioni 
delle Condizioni Generali OS: art. 3, Responsabilità del Richiedente e del Titolare; art. 4.2, Variazioni delle condizioni 
contrattuali; art. 4.3, Foro Competente; 4.5, Conservazione del Contratto; art. 5, Risoluzione / Diritto di recesso; art. 
9, Obblighi del Titolare e del Richiedente; art. 10, Obblighi del Certificatore; art. 14, Responsabilità del Certificatore; 
art. 15, Scioglimento del rapporto. 

   

DATA  Il Richiedente (firma) 
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2. Richiesta del servizio InfoCert ID ad Uso Professionale della Persona Fisica 
Il Servizio InfoCert ID ad Uso Professionale della Persona Fisica è disciplinato dal (i) presente Modulo di Richiesta, (ii) dalle 
Condizioni Generali del servizio InfoCert ID, (iii) dal Manuale Operativo ICERT-MO-SPID, (iv) dalla Carta dei Servizi SPID e 
del Manuale Utente disponibili sul sito https://identitadigitale.infocert.it/documentazione/ (“Documentazione SPID”). 
 

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE 
  

richiede la modifica del Servizio “InfoCertID SPID per Persona Fisica” di cui fruisce attualmente, nel Servizio 
  

InfoCert ID - SPID AD USO PROFESSIONALE DELLA  PERSONA FISICA 

 
fornito da InfoCert ai sensi della Documentazione SPID, di cui dichiara di aver preso visione ed effettuato il download, 
anche per visione e ricevuta degli stessi.  
In particolare, con la firma della presente Richiesta di Modifica del Servizio, il sottoscritto prende atto che potrà accedere 
al Servizio mediante l’uso delle Credenziali di Accesso e del Codice Identificativo del Servizio InfoCertID già in suo possesso 
e dichiara di essere stato informato sui requisiti tecnici per l’accesso al circuito di autenticazione SPID. 
Il Sottoscritto dichiara, nello specifico, di garantire: 

- la protezione e la conservazione con la massima accuratezza, al fine di proteggerne l’integrità, la segretezza e 
la riservatezza, della componente riservata delle credenziali di accesso, dei dispositivi sui cui sono trasmesse le 
OTP e delle OTP medesime nonché, se presenti, dei dispositivi crittografici contenenti le chiavi private associate 
a credenziali di livello 3; 

- l'utilizzo esclusivo delle credenziali di accesso e degli eventuali dispositivi su cui sono custodite le chiavi private, 
per i soli specifici scopi per cui le stesse sono state rilasciate e, in particolare, per gli scopi di autenticazione 
informatica nello SPID, assumendo ogni eventuale responsabilità in caso di diverso utilizzo delle stesse; 

- di attenersi alle indicazioni fornite da InfoCert in merito all’uso del sistema di autenticazione, alla richiesta di 
sospensione o revoca dell’identità, alle cautele da adottare per la conservazione e protezione delle credenziali; 

- l’adozione di ogni misura tecnica o organizzativa idonea a evitare danni a terzi e/o la violazione di leggi e 
regolamenti, diritti d’autore, marchi, brevetti o altri diritti derivanti dalla legge e dalle consuetudini; 

- di sporgere immediatamente denuncia alle Autorità competenti in caso di smarrimento o sottrazione delle 
credenziali attribuite e chiedere immediatamente all’IdP la sospensione delle credenziali; 

- l'informazione tempestiva nei confronti dell'Identity Provider di ogni variazione degli attributi previamente 
comunicati, ai sensi dell'art. 8 del DPCM. 

 
Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole che la violazione di uno degli obblighi di cui sopra nonché di uno degli 
obblighi previsti al paragrafo 3.2 del Manuale Operativo costituiscono inadempimento essenziale ai sensi dell’art. 1456, c.c., 
e dà facoltà ad InfoCert di risolvere il contratto. La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento di una 
comunicazione, inviata da InfoCert tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, contenente la contestazione 
dell’inadempienza e l’intendimento di avvalersi della risoluzione stessa. 
 

   
DATA  Il Richiedente (firma) 

   

Il Titolare dichiara inoltre di aver approvato specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni 
delle Condizioni Generali dei Servizi di Identità Digitale di seguito indicate: 1.2. (Licenza d’uso); 1.6. (Adeguamento, 
manutenzione, aggiornamento del Servizio); 1.6.1 (Cessazione e Sospensione del Servizio); 1.8. (Obblighi del Titolare); Art. 
1.8.1 (Responsabilità amministrativa dipendente da reato); 1.9. (Obblighi di InfoCert); 1.10. (Uso illecito delle Identità 
Digitali); 1.11. (Accettazione Contratto / Clausola sospensiva); 1.12. (Durata del Contratto); 2.2. (Requisiti hardware e 
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software); 2.3. (Connettività); 2.4. (Modificazioni in corso di erogazione); 2.5. (Corrispettivi); 3.2. (Identificativi ed accessi al 
sistema); 3.4. (Riservatezza e disciplina della proprietà intellettuale); 4.1. (Responsabilità del Titolare e dell’Intestatario della 
Fattura); 4.2. (Responsabilità di InfoCert e diritti del Titolare e dell’Intestatario della Fattura); 5.1. (Risoluzione); 6.4. (Foro 
Competente). 

 

   
DATA  Il Richiedente (firma) 

 


