ModulodiAdesionealserviziodiFirmaElettronicaAvanzata(“FEA”)

A)CondizionirelativealserviziodiFirmaElettronicaAvanzata(“FEA”)

1.Premesse

Zurich Investments Life S.p.A., Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e
coordinamentodiZurichInsuranceCompanyLtdRappresentanzaGeneraleperl’Italiaconsedein
ViaBenignoCrespi,23Ͳ20159MilanoCapitalesociale€164.000.000i.v.Iscrittaall’AlboImprese
IVASSil3/1/08aln.1.00027CapogruppodelGruppoZurichItalia,iscrittoall’AlboGruppiIVASSil
28.5.08aln.2,C.F./R.I.Milano02655990584,P.IVA08921640150;
Zurich Insurance Company Ltd Ͳ Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno
Crespi23–20159Milano,C.F./P.IVA/R.I.Milano01627980152;
Zurich Insurance plc Ͳ Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23 Ͳ
20159Milano.Iscrittaall'AlboImpreseIVASS(ElencoI)il3/1/08aln.I.00066C.F./P.IVA/R.I.Milano
05380900968;
ZurichLifeAssuranceplcRappresentanzaGeneraleperl’ItaliaconsedeinViaBenignoCrespi23,
20159, Milano. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2/7/09 al n. I.00079. C.F/P. IVA/ R.I.
Milano:06707460967;

(diseguitotuttecongiuntamente“ZurichItalia”)

HannosceltodifinalizzareipropricontrattiinmodoelettronicopermigliorareilservizioaipropriFornitori
e dare un sostanzioso contributo alla tutela ambientale, evitando la stampa di una notevole mole di
documenti.
Oggi,lamaggiorpartedeicontrattibusinesstobusinesspuòesseresottoscrittamediantel’utilizzodellafirma
elettronicaavanzata(“FEA”)unamodalitàdifirmaelettronica.
La“FEA”èdisciplinatadadiversefontinormativetracuirilevacitare:
ilc.d.“Codicedell’AmministrazioneDigitale”(c.d.CAD),D.Lgs.7marzo2005,n.82es.m.i.,elec.d.“Regole
Tecniche”dicuialDecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridel22Ͳ2Ͳ2013(diseguitoDPCM).


2.Definizioni

Ai fini delle Condizioni, si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni
contenutenelCAD,nonchéquelledicuialleRegoleTecniche.


3.Soggettoerogatore

IlserviziodiFEAvienefornitodaZurichItaliache,aisensidell’art.55,comma2,lett.a)delle
Regole Tecniche, eroga il suddetto servizio, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i propri
fornitori.
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4.OggettodelServizio

Le presenti condizioni (le “Condizioni”) disciplinano l’erogazione gratuita e facoltativa di una
“FEA”dapartediZurichItaliaaiproprifornitori.

Aisensidellanormativaitalianaedeuropea,unafirmaelettronicasiconfiguracomeFEAallorchélastessaè
ottenutamedianteunprocessochegarantisca:
a) l’identificazionedelfirmatariodeldocumento;
b) laconnessioneunivocadellafirmaalfirmatario;
c) ilcontrolloesclusivodelfirmatariodelsistemadigenerazionedellafirma,iviinclusiidatibiometrici
eventualmenteutilizzatiperlagenerazionedellafirmamedesima;
d) lapossibilitàdiverificarecheildocumentoinformaticosottoscrittononabbiasubitomodifichedopo
l’apposizionedellafirma;
e) lapossibilitàperilfirmatariodiottenereevidenzadiquantosottoscritto;
f)

l’assenzadiqualunqueelementonell’oggettodellasottoscrizioneattoamodificarnegliatti,fattio
datinellostessorappresentati;

g) laconnessioneunivocadellafirmaaldocumentosottoscritto.

IldocumentosottoscrittoconilsistemadiFEA,formatonelrispettodellesopracitateRegole
Tecniche, garantisce pertanto l'identità del Cliente nonché l'integrità e l'immodificabilità del
documento.
Ildocumentocosìsottoscrittoacquisisceintalmodol'efficaciaprevistadall'articolo2702delcodicecivile
conunvaloreprobatorioanalogoaquellifirmaticonlafirmaautografa.
IlsistemadiFirmaElettronicaAvanzataeletecnologieutilizzatepertalesistemasonodescritte
nell’art.6delpresenteModulononchépubblicatesulsitowww.zurich.it/Docusign


5.AttivazionedelservizioͲIdentificazionedell’utenteͲDichiarazionediaccettazioneall’utilizzodellaFirma
ElettronicaAvanzata
(DPCM22Ͳ02Ͳ2013,art.56comma1eart.57comma1,lettereb,c,d)

L’attivazionedelServizioèsubordinataall’adesionedelFornitore.
QuestidovràesserepreliminarmenteidentificatodaZurichItaliache,primadell’adesionealserviziodiFEA,
eseguel’identificazionedelLegaleRappresentantedelFornitoremedianteundocumentod’identitàvalido
verificandoneancheipoterirappresentativi.
Taleidentificazioneèpropedeuticaall’erogazionedellaFEA.

L’utilizzodellaFEAèpossibilesolodopocheilLegaleRappresentantedelFornitorehaaccettatoleCondizioni
sottoscrivendol’appositoModulodiadesionealservizio.AlLegaleRappresentantedelFornitore,accettando
lepresentiCondizioni,verràerogata,inconformitàalleCondizioni,unaFEAperlasottoscrizionedeicontratti
conZurichItalia.
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6.DescrizionedelsistemadiFirmaElettronicaAvanzataedelletecnologieutilizzate.
(DPCM22Ͳ02Ͳ2013,art.56comma1eart.57comma1,letteree,f)


DocuSign è stato sviluppato per soddisfare i requisiti legali delle firme elettroniche, ivi inclusa la Firma
ElettronicaAvanzata.
LaFirmaElettronicaAvanzataèunprocessochedeveessereconformeaquantodispostodalTitoloVdel
citatoDPCM,dedicatospecificatamenteallaFirmaElettronicaAvanzata.
LasoluzionediDigitalTransactionManagementoffertadaDocuSignsipuòconfigurareagevolmentecome
FirmaElettronicaAvanzatadalpienovalorelegaleconl'efficaciaprevistadall'articolo2702delcodicecivile
poiché:
a)

Perognidocumento,DocuSigngeneraautomaticamenteememorizza,marcandolatemporalmente,
lastoriacompletadiogniinvio,visualizzazione,stampa,firma,oazionedirigetto/rifiutocompiuta
dal firmatario. Queste informazioni vengono registrate all’interno del “Certificato di
Completamento” che viene generato per ogni transazione, garantendo l’associazione univoca del
firmatarioaldocumento;

b) DocuSign offre molteplici livelli di autenticazione che consentono al mittente di determinare con
accuratezzacomeunfirmatariosidebbaidentificare,grazieadunaverificabasatasull’indirizzoemail,
confermadiuncodiceOTPe,nelcasodiFornitori,autenticazioneSMS,assicurandointalmodoil
controlloesclusivodelfirmatariosulsistemadigenerazionedellafirma;
c) Grazie al “Certificato di Completamento”, in qualsiasi momento sarà possibile verificare che il
documentoinformaticosottoscrittononabbiasubitomodifichedopol’apposizionedellafirma;
d) Alterminedellaproceduradifirma,tuttiifirmatariricevonounanotificaviaemailcontenenteuna
copiadeldocumentosottoscritto.SaràcomunquesemprepossibilerichiedereaZurichcopiaditale
documento;
e) In fase di elaborazione del documento sui sistemi DocuSign, viene eliminata qualsiasi macro
eventualmente presente al suo interno, al fine di garantire l’assenza di qualunque elemento
nell’oggettodellasottoscrizioneattoamodificarnegliatti,fattiodatinellostessorappresentati;
f)

La connessione univoca della firma al documento sottoscritto viene assicurata del “Certificato di
Completamento”,cheincludealsuointernol’improntadeldocumentooggettodisottoscrizione.

L’identificazionedelfirmatario,cheZurichdovràporreinessere,saràgarantitadallemodalitàoperativedi
identificazionedescrittealpunto5.

SirimandaaldocumentoAllegatoA–DocuSignoverviewperunadescrizioneapprofonditadelletecnologie
utilizzatedalservizioDocuSign.

LeinformazionirelativeallecaratteristichedelserviziodiFEAedalletecnologiesucuiquestosibasasono
pubblicateanchesulsitointernetwww.zurich.it/Docusign


7.RinunciaalServizioFEA.
(DPCM22Ͳ02Ͳ2013,art.56comma1eart.57comma1,letterah)


Modulo di Adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata

IlLegaleRappresentantedelFornitorepuòrevocare,inqualsiasimomento,ilconsensoall’usodellafirma
elettronicaavanzataepreferirequellatradizionalesucartaperdeterminaticontratti,chiedendoall’ufficio
ProcurementdiZurichItaliadifirmaresucartaildocumentocheglièstatosottoposto.
Nel caso in cui il Legale Rappresentante del Fornitore volesse revocare definitivamente la possibilità di
utilizzare la Firma Elettronica Avanzata potrà richiederlo all’Ufficio Procurement di Zurich Italia scrivendo
all’indirizzoprocurement@it.zurich.com


8.Coperturaassicurativa.
(DPCM22Ͳ02Ͳ2013,art.57comma2)

Alfinediproteggereisoggettiacuièstataerogatala“FEA”eiterzidaeventualidanni,ZurichItaliaècoperta
daunospecificocontrattoinfragruppodiassicurazioneperlaresponsabilitàcivile.


9.Limitid’usodellaFirmaElettronicaAvanzata
(DPCM22Ͳ02Ͳ2013,art.60comma1)

LaLeggedisponechela“FEA”possaessereutilizzatasoloperirapportigiuridicicheintercorronotrail
Fornitoreedilsoggettoerogatore(dicuialpunto3)dellasoluzionedifirmaelettronicaavanzata.


10.ModalitàattraversocuiiFornitoripossonorichiederecopiagratuitadelModulodiadesione,daessi
sottoscritto,alserviziodiFirmaElettronicaAvanzata.

IlLegaleRappresentantedelFornitorepuòrichiedere,gratuitamenteall’UfficioProcurementdiZurichItalia,
copiacartaceadelModulodiadesionealservizioFEAscrivendoall’indirizzoprocurement@it.zurich.com.


11.Serviziodiassistenza

Perogniulterioreinformazione,è,comunque,possibilecontattarel’UfficioProcurementdiZurichItaliaal
seguenteindirizzo:procurement@it.zurich.com.


12.ForoCompetente

Per la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione delle presenti Condizioni, nonché
all’esecuzionedelserviziodiFEA,siindividuaqualeForoEsclusivoquellodiMilano.


13.Normedilegge.

Per quanto non espressamente previsto all’interno delle presenti Condizioni si rinvia alle
disposizioni normative e regolamentarie indicate in epigrafe, nonché ad ogni altra vigente
disposizioneinmateria.
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B) Consenso al trattamento dei dati personali Ͳ Codice in materia di protezione dei dati
personali
Autorizza la Società al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente, ai
sensi del Regolamento EU nr. 2016/679 in materia di protezione dei dati delle persone fisiche e
del DLGS 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.


Data_____/_____/____________

Firma________________________


C)AdesionealserviziodiFirmaElettronicaAvanzata(acuradelLegaleRappresentante)

Ilsottoscritto___________________________________________________________

Natoa__________________________________________________________________
Il______________________________________________________________________
Numero di cellulare_________________________ Email__________________________
(necessari per la ricezione dei contratti e one time password)


LegaleRappresentantedellaSocietà__________________________________________
(“ilFornitore”)


ChiededipoteraderirealserviziodiFirmaElettronicaavanzata(“FEA”),erogatodaZurichItalia,
disciplinato dal presente documento, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e s.m.i.,
recante Codice dell’Amministrazione Digitale, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministridel22febbraio2013.


Data_____/_____/____________

Firma________________________
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