NOME E COGNOME

MODULO DI ADESIONE FEQ
Modulo di adesione o revoca al Servizio Firma Elettronica Qualificata
predisposto ai sensi dell’art 57 del DCPM del 22/02/2013

CODICE FISCALE
EMAIL/PEC
CELLULARE

ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D’USO
Il cliente dichiara:
•
di aver ricevuto, preso visione e di aver compreso l’Informativa relativa alle condizioni d’uso del Servizio di Firma
Elettronica Qualificata (“Informativa FEQ”) adottata da Paolo Fusilli Broker di assicurazione qui allegata, che
dichiara altresì di accettare pienamente;
•
di acconsentire all'acquisizione della copia del proprio documento d'identità, utilizzato per la sua certa
identificazione per le finalità connesse all'utilizzo del Servizio Firma Elettronica Qualificata, che sarà conservato,
assieme alla presente adesione per 20 anni, ai sensi dell’art. 57 comma 1 lettere b) e a) del DCPM 22/02/2013.
•
di essere nella piena disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica (o PEC), nonché del numero di cellulare che
saranno indicati nell'ambito e per tutto l'arco temporale del processo di sottoscrizione tramite Firma Elettronica
Qualificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Paolo Fusilli Broker di assicurazione ogni
successiva variazione e prestando altresì il proprio consenso al loro utilizzo ai fini del Servizio Firma Elettronica
Qualificata
•
di acconsentire a che la FEQ sia dal momento della presente adesione, la modalità con cui verranno sottoposti
alla firma tutti i documenti rispetto ai quali Paolo Fusilli Broker di assicurazione ha deciso o deciderà di rendere
disponibile la soluzione FEQ
Data

Firma

Il cliente esprime, inoltre, il consenso alla trasmissione a mezzo posta elettronica (o PEC):
•
di copia del presente modulo di adesione e dei relativi allegati;
•
di ogni altro documento sottoscritto mediante l'utilizzo del Servizio di FEQ.
Data

Firma

Copia della presente adesione e della allegata Informativa FEQ può essere richiesta per il tramite del soggetto che ha
intermediato la polizza o direttamente a Paolo Fusilli Broker di assicurazione ai riferimenti in calce.

REVOCA ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Il Cliente revoca con decorrenza immediata il proprio consenso all’utilizzo del servizio di FEQ.
Data

Firma
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CONDIZIONI D’USO SERVIZIO FEQ
INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA ADOTTATA DA PAOLO FUSILLI BROKER DI ASSICURAZIONE
1.

Informazioni Generali

Paolo Fusilli Broker di assicurazione (di seguito semplicemente “Broker”) ha adottato l’innovativa soluzione di
firma elettronica qualificata che consente al Cliente di sottoscrivere elettronicamente la documentazione
precontrattuale e/o contrattuale, potendo così eliminare la
riproduzione su carta dei
medesimi
documenti. La sottoscrizione dei documenti
avviene
totalmente in
modalità informatica mediante
l’utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (di seguito FEQ), secondo una modalità di firma che possiede i requisiti
giuridici e informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali).
Le informazioni riportate di seguito, relative alle caratteristiche del Servizio di FEQ ed alle tecnologie su cui questo si
basa, sono inoltre disponibili sul sito internet: www.pieffebroker.it
2. Modalità di funzionamento del servizio di Firma Elettronica Qualificata
Il servizio di FEQ adottato dal Broker consente al Cliente di:
• visualizzare e controllare i dati personali, i dati contrattuali e tutte le dichiarazioni fornite in fase
precontrattuale, sia in formato elettronico che attraverso l’Intermediario;
• procedere con la specifica visualizzazione ed accettazione di tutti i punti nei quali è necessario apporre
la propria firma, mediante tante manifestazioni di volontà univoche quante sono le firme da apporre;
• accettare la sottoscrizione, premendo il tasto “Firma”.
A questo punto il Cliente riceve, al numero di telefono cellulare comunicato di cui dichiara il possesso all’atto della
firma, la password numerica necessaria per concludere l’operazione di firma. Attraverso l’inserimento della
password, il Cliente
conferma
l’integrale
accettazione della documentazione.
In ogni momento la procedura può essere interrotta e abbandonata, nel caso di rinuncia da parte del Cliente.
Al termine delle operazioni di firma il documento assume caratteristiche tecniche ed informatiche che ne garantiscono
integrità e non modificabilità. I documenti firmati vengono inviati all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
Cliente. È comunque possibile richiedere al Broker una copia cartacea della documentazione già sottoscritta
con la firma elettronica qualificata, che riporta l’indicazione del firmatario, l’ora e la data di apposizione della
firma. Nel dettaglio, la firma elettronica qualificata (FEQ) è realizzata tramite una soluzione tecnologica che utilizza una
password numerica a 6 cifre,
univocamente associata alla specifica transazione di firma ed alla protezione
dei documenti
precontrattuali e/o contrattuali di polizza firmati. Il Broker ha adottato il processo FEQ così
descritto, garantendo quanto previsto dalla normativa, in particolare:
• l’identificazione del firmatario del documento;
• la connessione univoca della firma al firmatario, garantita dall’associazione tra la password fornita al Cliente
ed il numero di telefono a cui viene inviata la stessa, da utilizzare per perfezionare il processo di firma;
• il controllo esclusivo del Cliente sulla sottoscrizione e sul sistema di generazione della FEQ, compresi i
metadati informatici utilizzati per la generazione della stessa, memorizzati unitamente al documento
informatico;
• l'autenticità e l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico sottoscritto grazie al processo di
conservazione digitale;
• la possibilità di verificare, anche a distanza di tempo, che il documento informatico non abbia subito
modifiche dopo l'apposizione della firma;
• l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne il contenuto, e la
possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
• la connessione univoca della firma al documento sottoscritto, in quanto i dati della firma vengono inseriti 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. I documenti che il Cliente sottoscrive con la FEQ sono documenti
informatici che:
a) sul piano tecnico soddisfano i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente;
b) sul piano giuridico hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.
Il Broker, quale soggetto che eroga una soluzione di FEQ, si è dotato di copertura assicurativa ai sensi dell’art 57 c. 2
del DCPM 22/02/2013.
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3. Modalità di adesione e revoca al servizio di Firma Elettronica qualificata di Paolo Fusilli Broker di assicurazione.
I Clienti, per poter utilizzare il servizio di FEQ, dovranno aderire per mezzo di un apposito modulo, attraverso il
quale richiedono espressamente, ai sensi del DPCM 22/02/2013, art. 57, comma 1, lettera a, di poter sottoscrivere
con FEQ tutta la documentazione per la quale il Broker renderà possibile la sottoscrizione con detta modalità di
firma.
Con analoga modalità possono richiedere, in qualsiasi momento, tramite apposito modulo, la revoca della
dichiarazione di accettazione tornando quindi ad operare con la tradizionale firma autografa su documentazione
cartacea. Per ogni informazione o assistenza sulle modalità per operare l’adesione e la revoca del servizio è
disponibile il servizio clienti del Broker: Email: documenti@pieffebroker.it – Tel.: +39 052492987 - Cell.: +39
3487917195
4. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali degli interessati, oggetto di trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sono sia quelli della
documentazione di riferimento del contratto che si intende associare al servizio Firma Elettronica Qualificata, sia quelli
trattati in fase di adesione alle presenti Condizioni, incluso il numero dell’utenza telefonica mobile dichiarato ed
associato ai predetti contratti.

5. Conservazione dei dati
La conservazione a norma è il processo che permette di archiviare in modo sicuro i documenti informatici sottoscritti
dal Cliente, affinché questi restino integri e risultino immodificabili e leggibili nel tempo. A tal proposito il Broker utilizza
un servizio di conservazione dei documenti informatici secondo le modalità definite dal Decreto Legislativo n. 82/2005
e ss. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
I documenti sottoscritti dal Cliente vengono inviati al sistema di conservazione una volta concluso il processo di
sottoscrizione. I documenti vengono memorizzati su idonei supporti informatici che ne permettono la conservazione per
la durata definita dalla legge.
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