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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 (Codice privacy) 
 
1. Premesse  
Con il presente atto CAF ARTSER Srl, Titolare del trattamento dei dati, intende adempiere a quanto 
prescritto dall’art. 13 d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: 
“Codice”) in relazione all’adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) meglio specificato dalle 
Condizioni Generali di Servizio da Lei Stipulate (di seguito: “Servizio”). 
 
2. Finalità del trattamento  
L’adesione e successiva fruizione del Servizio comporterà il trattamento da parte di CAF ARTSER Srl dei 
seguenti dati personali che La riguardano per le seguenti finalità:  

1. Dati identificativi (es. nome, cognome, documento di riconoscimento: tali dati saranno trattati ai fini 
della sua identificazione, attivazione e gestione del Servizio nonché per la gestione degli 
adempimenti di cui al D.P.C.M.  
22 febbraio 2013 recante “Regole Tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” (Regole Tecniche). La presente finalità non 
necessita del consenso ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. b del d.lgs. 196/2003 (di seguito: “Finalità n. 
1”)  

2. Dati di natura biometrica (la scansione temporale di posizione, la velocità e la pressione della penna, 
lo stacco penna dal tablet) relativi alle firme da lei apposte sul signature pad per la sottoscrizione 
elettronica di documenti elettronici nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra Lei e CAF ARTSER Srl (di 
seguito: “Dati Biometrici”): tali dati sono trattati ai fini della possibilità di attribuire alla 
sottoscrizione gli effetti di una firma elettronica avanzata secondo quanto stabilito dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e dalle Regole  
Tecniche (di seguito: “Finalità n. 2”) Per questa finalità CAF ARTSER Srl, come previsto dal Codice 
Le richiede di esprimere il Suo preventivo consenso, revocabile in qualsiasi momento. 

 
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali di cui alla finalità di cui sopra è facoltativa; la mancata indicazione dei 
medesimi nel modulo di attivazione non renderà possibile, tuttavia, la fruizione del servizio. 
 
In caso di mancato rilascio del Consenso al trattamento richiesto per la Finalità n. 2 il Servizio non potrà 
esserle fornito da CAF ARTSER Srl e la stessa Le renderà disponibili sistemi alternativi di sottoscrizione che 
non comportano l’utilizzo di tali dati (es. sottoscrizione autografa di documento cartaceo). Tali sistemi 
alternativi che non comportano l’utilizzo di Dati  
Biometrici Le verranno messi a disposizione anche nel caso lei abbia prestato precedentemente il proprio 
consenso ma decida di non sottoscrivere singoli documenti con il Sevizio. 
 
4. Modalità di trattamento – Incaricati e Responsabili del trattamento e comunicazioni dei dati  
Il trattamento dei dati personali di cui alla Finalità n.1 verrà effettuato sia con l'ausilio di strumentazioni 
automatizzate che mediante supporti cartacei con le modalità e per il tempo strettamente necessario per la 
gestione del Servizio, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalle vigenti normative (es. ai sensi 
delle Regole Tecniche il documento di riconoscimento ed i relativi dati devono essere conservati per 20 anni) 
. Il trattamento verrà effettuato da ausiliari di CAF ARTSER Srl designati quali incaricati del trattamento. 
Alcune operazioni di trattamento potranno essere svolte da società terze nominate Responsabili del 
trattamento per conto di CAF ARTSER Srl. Lei potrà avere gli estremi degli eventuali responsabili del 
trattamento contattando CAF ARTSER Srl Viale Milano, 5 – 21100 Varese (VA). 
Con riferimento ai dati personali di cui alla Finalità n. 2, i Dati Biometrici vengono incorporati nel documento 
in una struttura che li unisce indissolubilmente all'impronta informatica del documento sottoscritto. Questa 
struttura è protetta con opportuna tecnica crittografica, al fine di preservare la firma da ogni possibilità di 
estrazione o duplicazione. L'unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni dal vettore  
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biometrico è in esclusivo possesso di un pubblico ufficiale (es studio notarile) appositamente designato da 
CAF ARTSER Srl, e potrà essere usata in sede di perizia nei casi in cui risulti indispensabile per attestare 
l'autenticità del documento e della sottoscrizione (ad esempio nel caso di contestazione dell’autenticità o 
disconoscimento della sottoscrizione apposta su un documento) rendendo accessibili i dati biometrici ai 
soggetti incaricati della medesima (es. periti calligrafici). In tali casi il documento sottoscritto avvalendosi del 
Servizio sarà custodito presso un ente certificatore di primaria importanza, che opera in qualità di autonomo 
titolare o responsabile del trattamento. I Dati Biometrici non verranno comunicati a nessun altro soggetto e 
sono trattati prevalentemente con modalità e procedure informatiche e telematiche, strettamente necessarie 
per l’emissione del documento da parte di CAF ARTSER Srl. 
 
5. Diffusione dei dati  
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione. 
 
6. Titolare e Responsabile del trattamento  
Titolare e responsabile del trattamento è CAF ARTSER Srl Viale Milano, 5 – 21100 Varese (VA). 
 
7. Diritti dell’interessato  
Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 
196/2003, riportato per esteso in coda alla presente informativa, contattando CAF ARTSER Srl. 
 
La presente informativa potrà poi essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi e 
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare 
l’evoluzione normativa. 
 
 
Art.7 d.lgs. n. 196/2003. Diritti dell’interessato.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali. 
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Condizioni Generali di Servizio  
per l’utilizzazione della soluzione di firma elettronica avanzata 

 
 
1. Premesse  
A. CAF ARTSER Srl, nell'ambito di un progetto di dematerializzazione documentale, offre ai propri Clienti uno 
strumento innovativo di sottoscrizione utilizzabile esclusivamente fra il Cliente e CAF ARTSER Srl, che 
permette ai Clienti stessi di firmare elettronicamente tramite Firma Elettronica Avanzata (di seguito: “FEA”) i 
documenti. 
 
B. La soluzione FEA adottata da CAF ARTSER Srl, consente al Cliente di apporre la propria firma su 
documenti elettronici mediante un apposito schermo (Tablet o SignaturePad), in modo semplice e del tutto 
simile all’apposizione di una firma autografa tradizionale e soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 
1350 c.c. ed ha la stessa validità legale del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa in 
conformità a quanto previsto dall’art. 21 del CAD 
 
C. L’adesione al servizio è completamente gratuita. Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate 
sono descritte nella Scheda Tecnica Illustrativa fornita all’atto dell’adesione al servizio. 
 
D. La firma adottata da CAF ARTSER Srl è qualificata come FEA – Firma Elettronica Avanzata (di seguito: 
“FEA”), pertanto la normativa richiede al Cliente di accettarne espressamente le relative condizioni di 
utilizzo. In mancanza di tale accettazione non si potrà ricorrere alla procedura di seguito descritta. 
 
2. Il soggetto erogatore  
I servizi sono resi da CAF ARTSER Srl Viale Milano, 5 – 21100 Varese (VA), in qualità di soggetto che, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.55, comma 2 lett. a delle Regole Tecniche, eroga soluzioni di firma 
elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con i propri clienti anche per tramite della 
propria rete agenziale. 
 
3. Riferimenti normativi  
La soluzione è stata realizzata in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni) nonché alle definizioni riportate nelle Regole Tecniche in materia 
di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al DCPM 
22.02.2013. 
 
4. Caratteristiche del sistema e ambito di operatività  
Il sistema di sottoscrizione proposto si basa:  

a) sull’ acquisizione dati biometrici (pressione, velocità, accelerazione, movimento) in forma elettronica, 
allegati ad un documento informatico, che garantiscono la connessione univoca della firma al 
soggetto che appone la stessa, il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma da parte 
del firmatario e la possibilità di rilevare se i dati siano stati modificati dopo l’apposizione della firma. 
La sottoscrizione con firma grafometrica garantisce pertanto sia l’identificabilità dell’autore che 
l’integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con la medesima.  

b) Sulla conservazione dei documenti digitali firmati elettronicamente secondo quanto previsto dalla 
normativa. 

 
Si sottolinea che la FEA può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti intercorrenti tra CAF ARTSER Srl e il 
Cliente. 
 
5. Attivazione del servizio  
5.1 L’attivazione del servizio è subordinata all’adesione del Cliente che avviene attraverso la sottoscrizione 
per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Servizio. 
 
Il Cliente presa visione e compreso i termini e le condizioni delle Condizioni Generali di Servizio, procede alla 
sottoscrizione della dichiarazione di accettazione tramite firma elettronica. 
 
5.2 Il documento contenente l’accettazione delle condizioni generali di servizio viene archiviato e conservato 
per 20 anni garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità ed autenticità. 
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5.3 I documenti sottoscritti mediante FEA verranno inviati tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato 
in sede di attivazione. Resta inteso che il Cliente può richiedere la consegna della relativa documentazione in 
altro dispositivo o su supporto cartaceo. 
 
6. Diritti del Cliente  
Il Cliente può non aderire al servizio e, anche successivamente ad una sua eventuale attivazione, scegliere 
se apporre la propria firma in modo grafometrico od autografo.  
Il Cliente prende atto e accetta che le sottoscrizioni apposte mediante firma grafometrica sui contratti 
avranno efficacia di scrittura privata in quanto conformi alla disciplina prevista dal CAD e dalle Regole 
Tecniche. 
 
7. Garanzie e obblighi del Cliente  
Il Cliente garantisce la veridicità del documento di riconoscimento mostrato all’operatore e di tutti i dati 
personali comunicati, assumendo in punto a proprio carico e in via esclusiva ogni responsabilità. 
 
8. Recesso dal servizio  
8.1 Il Cliente potrà in ogni momento recedere dal servizio che permette l’utilizzo della FEA, senza che sia 
applicata alcuna penale o spesa, comunicando la sua volontà a CAF ARTSER Srl a mezzo lettera 
raccomandata a.r. o PEC, oppure tramite altra dichiarazione scritta. 
 
8.2 CAF ARTSER Srl potrà in ogni momento recedere dal servizio che permette l’utilizzo della FEA 
comunicando la sua volontà al Cliente a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, con almeno 60 (sessanta) 
giorni di calendario di preavviso. 
 
9. Altre disposizioni  
9.1 CAF ARTSER Srl avrà diritto, tramite lettera raccomandata a.r., con almeno 60 (sessanta) giorni di 
calendario di preavviso, di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali di Servizio. In tal caso, 
qualora il Cliente non receda ai sensi del comma 8.1 entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla ricezione 
della comunicazione di CAF ARTSER Srl o comunque utilizzi il Servizio FEA successivamente alla ricezione di 
detta comunicazione, la modifica si intenderà accettata. 
 
9.2 CAF ARTSER Srl, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, sarà responsabile solo per dolo o colpa grave. 
 
10. Copertura Assicurativa 
10.1 CAF ARTSER Srl, in qualità di soggetto che eroga la soluzione di FEA oggetto delle presenti Condizioni  
Generali di Servizio, è responsabile verso il Cliente per l’adempimento di tutti gli obblighi discendenti 
dall’espletamento di tale attività. In particolare in riferimento ai requisiti tecnici, procedurali ed organizzativi 
previsti dal CAD e dalle Regole Tecniche. 
 
10.2 Nell’interesse del Cliente ed in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 57 del DPCM 22 
febbraio 2013, CAF ARTSER Srl ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile da danno a 
terzi. 
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Scheda tecnica illustrativa 
 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL SISTEMA PER L’USO DELLA FRIMA ELETTRONICA 
AVANZATA 

 
(ai sensi dell'art. art. 57) del DPCM 22/02/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2013, attuative del Codice dell'Amministrazione Digitale 

(decreto legislativo 07.03.2005, n. 82, e successive modificazioni). 
 
1. Le misure adottate da CAF ARTSER Srl nel rispetto gli obblighi dell’art. 56 sono:  

a) Al fine dell’identificazione, gli operatori di CAF ARTSER Srl (Operatore) richiedono al sottoscrittore 
(Cliente) un documento di riconoscimento in corso di validità come indicato dall’ art. 35 del DPR 
445/2000.  

b) La connessione univoca della firma al firmatario (Cliente) è soddisfatta dal dispositivo di firma e 
dalla Soluzione di Firma che garantiscono: 
 la connessione univoca tra dispositivo di firma e Client di Firma,  
 il legame tra HASH del documento e la firma del Cliente,  

c) Il Cliente ha il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma, avendo sempre la 
possibilità per ogni singola firma apposta, sul documento, di:  
 Visualizzare il documento in modo da aver evidenza di quanto da lui sarà sottoscritto, 
 Apporre la firma sul documento, 
 Confermare la firma apposta,  
 Cancellare la firma apposta e ripetere la firma, 
 Annullare l’operazione di firma.  

d) Il Cliente ha sempre la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia 
subito modifiche dopo l’apposizione della firma; presso AgID all’ URL 
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica, sono disponibili, 
gratuitamente, una serie di software conformi alla Deliberazione N. 45 del 21 maggio 2009. 
Anche Adobe Acrobat Reader® è in grato di eseguire la verifica.  

e) Il Cliente ha sempre evidenza di quanto sottoscrive perché sul dispositivo di firma o sul video messo 
a disposizione dell’Operatore è visualizzato il documento, inoltre potrà richiedere la stampa del 
documento originale, o l’invio dello stesso per e-mail o PEC.  

f) Il Cliente è sempre in grado di identificare con certezza CAF ARTSER Srl (il soggetto che eroga la 
soluzione di firma) in quanto gli Operatori informano con puntualità e chiarezza il Cliente del 
servizio ed i loghi sono ben evidenziati.  

g) L’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o 
dati nello stesso rappresentati, è garantita dalla tipologia dei documenti che sono tutti in formato 
PDF non modificabili.  

h) La connessione univoca della firma al documento sottoscritto è garantita dalla Soluzione di Firma 
attraverso una procedura definita “document binding” in grado di dimostrare in maniera 
inequivocabile la correlazione fra il documento e la firma apposta sul tavoletta – ottenuta 
collegando immediatamente l’hash del documento ed i dati biometrici cifrati già nell’applicativo 
client. 

 
I requisiti sopra descritti soddisfano l’art. 56 dalle Regole Tecniche DPCM 22/02/2013 e l’Art. 21 comma 
2-bis del CAD.  
I documenti informatici sottoscritti dal Cliente presso gli Operatori hanno l'efficacia prevista dall'articolo 
2702 del codice civile. 

 
2. Attivazione del servizio (a) 

Gli Operatori per procedere all’attivazione del servizio di FEA come previsto dall’art. 57 comma 1 lettera 
a) del DPCM 22/02/2013 procedono:  

 all’identificazione in modo certo del Cliente tramite un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità,  

 fanno copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, 
 informano in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni 

eventuale limitazione dell’uso,  

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
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 richiedono la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione e Informativa ex art.13 del 
D.Lgs.196 del 30 giugno 2003. 

 
3. Conservazione documenti richiesti (b):  

CAF ARTSER Srl conserverà, per almeno venti anni, quanto descritto al punto 2, garantendo la 
disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità dei documenti. 

 
4. Disponibilità dei documenti sottoscritti dal Cliente (c/d)  

CAF ARTSER Srl fornisce, liberamente e gratuitamente, al Cliente firmatario, copia dei documenti 
descritti al punto 2. 

 
5. Le caratteristiche tecniche della soluzione di firma (e)  

La soluzione di firma adottata da CAF ARTSER Srl è la suite di cui Client di Firma è caricato nel browser 
della postazione.  
La suite comprende il Client di Firma, dove è reso disponibile il documento in formato grafico, 
ottimizzato, da sottoporre alla consultazione ed alla firma del Cliente, ed il Server di Firma dove risiede il 
documento originale e comunica con il Client di Firma per l’intero processo.  
Il Client di Firma, dopo aver acquisito i dati biometrici, dal dispositivo di firma invia una serie di dati, tutti 
cifrati, tra cui il tratto grafico, il vettore biometrico e la chiave crittografica al Server di firma, il quale 
inserisce i dati ricevuti nel documento, ed invia al Client di Firma l’esito positivo dell’inserimento della 
firma con il nuovo  
HASH dello stesso per, eventuali, altre firme.  
Con la conferma da parte del Client di Firma della conclusione delle operazioni di sottoscrizione il Server 
di Firma, appone la firma elettronica dell’Operatore sigilla il documento con la firma elettronica 
qualificata a garanzia di integrità e autenticità dello stesso. La firma elettronica avanzata è in standard 
PAdES secondo la deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n.45.  
Al termine del processo, i dati relativi alla firma dei documenti residenti nella memoria della postazione 
dell’Operatore sono cancellati.  
Il sistema descritto da una parte acquisisce dati personali comportamentali, riconducibili alla biometria, 
dall’altra prevede che tali dati non siano nella disponibilità del soggetto che li detiene, né la possibilità di 
essere estratti o duplicati, dando un altissimo livello di sicurezza al processo di firma. 

 
6. Le tecnologie utilizzate della soluzione di firma (f) 

I dispositivi di firma utilizzati sono:  
 La tavoletta di firma, è intuitiva e semplice da utilizzare; le firme vengono apposte tramite una 

penna elettronica che registra il tratto grafico direttamente dal display LCD. I sensori catturano 
le informazioni biometriche inerenti la firma. La pressione esercitata, i punti della penna rilevati 
sul display e la velocità individuano un unico profilo biometrico della firma, rendendo 
praticamente impossibile qualsiasi tentativo di riproduzione illecita. La comunicazione tra la 
tavoletta di firma e la postazione dell’Operatore sono cifrate.  

 Il tablet, dispositivo mobile, riceve e visualizza l’immagine ottimizzata dei documenti da 
sottoscrivere.  
I sensori del display rilevano tramite la penna elettronica la pressione esercitata, i punti della 
penna rilevati sul display e la velocità individuano un unico profilo biometrico della firma, 
rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di riproduzione illecita. 

 
Il software:  
la soluzione di firma grafometrica adottata richiede l’utilizzo:  

 del browser installato sulla postazione dell’Operatore,  
 del Client di Firma che esegue le operazioni all’interno del Browser in un ambiente protetto, 

dialogando con il dispositivo di firma ed il Server di Firma su canali cifrati, 
 del Server di Firma che riceve il documento in formato PDF, lo trasforma in immagine 

ottimizzata, lo invia al Client di Firma, gestisce la comunicazione con il Client, inserisce il 
vettore biometrico nel documento PDF, fino alla firma del documento stesso. 
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Le chiavi di cifratura e certificati di firma:  
la soluzione di firma grafometrica adottata ha come prerogativa: 

 
 La CHIAVE PUBBLICA DI CIFRATURA che è utilizzata dal Client di Firma per cifrare la chiave, 

che a sua volta è utilizzata per cifrare il vettore biometrici ed altre informazioni utili al processo 
di firma.  
Le chiavi pubblica e privata sono generate da un Notaio con apposto atto.  

 La CHIAVE PRIVATA DI CIFRATURA, l’unica in grado di estrarre in chiaro la chiave utilizzata 
per decifrare i dati biometrici, è conservata da un ente terzo fidata, il Notaio.  
Il Notaio sarà chiamato dall’autorità giudiziaria in caso di contenzioso, e manterrà sempre il 
controllo sulla chiave, mai CAF ARTSER Srl avrà diponibilità di tale chiave.  

 Il CERTIFICATO ELETTRONICO, – chiamato “Firma tecnica” – utilizzato per chiudere le firme 
grafometriche e la firma elettronica dell’operatore, garantendone integrità ed immodificabilità. 

 Il CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE AUTOMATICA, generato da una Certification Authority 
accreditata presso AgID ed installato su un HSM, è utilizzato al termine del processo di Firma 
Elettronica Avanzata, per apporre ai documenti, ove ritenuto opportuno, la firma digitale 
automatica del responsabile della Compagnia. 

 
7. Revoca del servizio di FEA (h)  

Il Cliente può, in ogni momento, richiedere la revoca all’utilizzo del servizio di Firma Elettronica 
Avanzata adottato da CAF ARTSER Srl compilando il modulo “Richiesta di revoca dal servizio di Firma 
Elettronica Avanzata” sul sito internet della stessa. 

 
8. Copertura assicurativa(h)  

CAF ARTSER Srl conformemente alla normativa vigente, ha stipulato ha stipulato una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile da danno a terzi eventualmente derivante dalla fornitura del 
servizio di Firma Elettronica Avanzata rilasciata dalla Compagnia CNA per un massimale per sinistro di € 
2.500.000. 

 
9. Pubblicazione sul sito internet (g)  

CAF ARTSER Srl, al fine di ottemperare alla lettera d), g) del comma 1 ed al comma 3 dell’ Art. 57 , ha 
pubblicato sul proprio sito internet www.asarva.it  il presente documento che contiene: 

 modulo di adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) 
 le caratteristiche della soluzione di FEA, 
 le tecnologie utilizzate dalla soluzione di FEA, 

 
È comunque possibile richiedere ulteriori informazioni rivolgendosi a CAF ARTSER Srl. 
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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 
 
La firma grafometrica fa parte del progetto per ridurre l'uso dei documenti cartacei nei processi contabili e 
gestionali, con la progressiva introduzione di documentazione digitale. 
  
Il servizio è ancora in fase di implementazione e beta test. Potrebbe quindi, temporaneamente, non essere 
ancora disponibile nelle sedi locali di CAF. 
Al termine di questa fase, sarà aggiornato anche il documento tecnico disponibile sul sito www.asarva.org  
 
Il servizio di firma grafometrica consente al Cliente di: 

•visualizzare e controllare sul tablet o monitor i dati del documento che intende sottoscrivere 
•firmare direttamente sulla tavoletta con un effetto grafico simile alla classica firma su carta 
•una volta completata la firma accettare il documento, premendo l’apposito tasto di conferma presente 
sul tablet 

  
Al termine, il documento assume caratteristiche tecniche ed informatiche che ne garantiscono integrità e non 
modificabilità. 
La firma grafometrica, formata nel rispetto delle regole di cui alla normativa di riferimento, possiede i 
requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La 
normativa che regola questa materia è contenuta principalmente nel D. Lgs. n. 82/2005 (noto come Codice 
dell'Amministrazione Digitale) e nel Decr. Pres. Cons. Min. del 22.2.2013. 
  
I dati biometrici non vengono in nessun modo memorizzati in chiaro, né dal tablet né dall’applicazione di 
firma. L’insieme dei valori biometrici viene inoltre connesso, in modo univoco e indissolubile, al documento 
informatico firmato dal Cliente, in modo che la stessa firma grafometrica non possa essere associata a un 
altro documento. 
  
CAF ARTSER Srl non può in alcun modo accedere autonomamente ai dati biometrici di firma dei propri 
Clienti.  
Per utilizzare il sistema di Firma Grafometrica, si richiede di sottoscrivere il presente consenso e si informa 
circa le modalità di trattamento dei "Dati grafometrici" (cioè la serie di informazioni relative alle 
caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico quali la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e 
l'accelerazione) del segno grafico. 
I Dati grafometrici verranno criptati, racchiusi e sigillati elettronicamente all’interno del documento 
informatico cui si riferiscono, con programmi tali da garantire la sicurezza e la privacy del firmatario. In 
particolare, i predetti programmi permetteranno a CAF ARTSER Srl di conoscere esclusivamente l’immagine 
della firma, senza la possibilità di accedere o, comunque, in qualsiasi modo utilizzare i Dati grafometrici in 
chiaro.  
  
La decifratura degli stessi potrà avvenire unicamente nei casi previsti dalla legge, con l’intervento della 
Certification Authority che ha realizzato la soluzione di firma grafometrica (cfr. art. 55, co. 2, lett. b, DPCM 
22-2-2013) utilizzata da CAF ARTSER Srl.  Sono escluse quindi altre finalità di utilizzo delle informazioni 
biometriche, quali ad esempio l’identificazione e autenticazione del Cliente. 
Il sistema adottato ha la finalità di fornire elementi di valutazione utili in sede giudiziaria nel caso di 
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su atti e documenti di tipo negoziale da parte del firmatario o 
nel caso di contenzioso contrattuale. Il conferimento dei dati per tale finalità ed il relativo consenso è 
FACOLTATIVO, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte del firmatario non comporta pregiudizio 
alcuno. L’unica conseguenza al mancato consenso sarà l’impossibilità di utilizzare la Firma Grafometrica. La 
sottoscrizione dei documenti relativi a prodotti e servizi e le disposizioni impartite a valere sui rapporti 
intrattenuti con CAF ARTSER Srl continueranno, quindi, ad essere effettuati su supporto cartaceo. Il Cliente 
può revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato sottoscrivendo con firma 
autografa il modulo di revoca. Da quel momento l’operatività sarà effettuata mediante supporto cartaceo.  
Si informa, altresì, che al fine di controllare il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, per effettuare 
ulteriori verifiche legate all’identificazione del Cliente, nonché per l’accertamento di eventuali responsabilità 
in caso di ipotetici illeciti, in occasione del rilascio della Firma Grafometrica potrà, altresì, essere acquisita la 
foto del firmatario. Il conferimento del dato relativo alla immagine per tale finalità ed il relativo consenso è 
FACOLTATIVO, il mancato rilascio del dato o del consenso non comporta pregiudizio alcuno, né comporta 
l’impossibilità di avvalersi di detta modalità di firma. 
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Il trattamento potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza del dato 
stesso. Possono venire a conoscenza di tale dato, limitatamente ai dati necessari allo svolgimento delle 
mansioni assegnate, oltre ai consulenti ed ai dipendenti delle società esterne nominate responsabili, le 
persone fisiche nominate da CAF ARTSER Srl quali incaricati del trattamento. 
Nessuno dei dati personali sopra menzionati (quindi, né i Dati grafometrici, né il dato relativo all’immagine) 
sarà oggetto di diffusione. 
Il documento con le caratteristiche ed il dettaglio tecnico della soluzione FEA adottata è disponibile sul sito 
www.asarva.org  
I dati biometrici raccolti, cifrati e incorporati all'interno del documento informatico, saranno conservati, nei 
limiti delle finalità indicate, per il periodo di tempo stabilito dalle disposizioni vigenti (art. 2220 cod. civ.; art. 
119 del d.lgs. n. 385/1993), fatta salva l'esigenza di una loro ulteriore conservazione in ragione di eventuali 
contestazioni in sede giudiziaria.  
Con riferimento a questi dati, competono i diritti come riportato al punto 2 - Informativa Privacy e 
Trattamento dei Dati Personali del presente Contratto. 
 
 
 
Data e Luogo, ____________________________________  
 
 
 
 
Il Cliente            CAF ARTSER Srl   
_____________________________                                               ________________________ 
 

http://www.asarva.org/

