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EMISSIONE E RINNOVO DI CERTIFICATI E DI MARCHE TEMPORALI. 

CONVENZIONE CON IL TERZO INTERESSATO 
Tra NAMIRIAL S.p.A. (di seguito denominata anche solo “Certificatore”), con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti 
sul Lavoro n. 4, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 02046570426, in persona del proprio 
Legale rappresentante pro tempore, 

e 
 

denominazione/ragione sociale  
 

con sede in (città)  (prov.)  
 

indirizzo  (n.)  
 

codice fiscale                 partita iva            
 

telefono               telefax               
 

indirizzo PEC  
 

   in persona del titolare/legale 
rappresentante (cognome e nome)    

 

nato a (città)  (prov.)  il   /   /     
 

residente in (città)  (prov.)  
 
indirizzo   (n.)  

 

codice fiscale del titolare ovvero del legale rappresentante                 
(di seguito denominato anche solo “Terzo interessato”) 

(congiuntamente denominate “Parti”, ove il testo lo consenta) 
 

premesso che: 
• il Certificatore ha ottenuto l’accreditamento da parte del DigitPA per l’emissione di certificati qualificati conformi a quanto 
stabilito dalla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia ed il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più 
elevato, in termini di qualità e di sicurezza e pertanto emette e/o rinnova Certificati elettronici qualificati, Certificati elettronici di 
autenticazione (di seguito denominati “Certificati”) e Marche temporali;  
• il Certificatore è iscritto nell’elenco pubblico dei Certificatori ai sensi dell’Art.29 del D.lgs. n.82/2005; 
• ai sensi dell’art.32, co.3, lett. c) del D.lgs. 82/2005, c.d. Codice dell’amministrazione digitale, il Certificatore che emette i 
Certificati può, tra le altre cose, “specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, 
i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione 
presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi”; 
• con deliberazioni n. 4/2005 e 45/2009, contenenti “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico” il 
DigitPA ha definito il profilo dei certificati qualificati ed in particolare ha regolamentato le modalità di  inserimento dei ruoli, poteri e 
delle altre informazioni di cui al precedente Art.32, co. 3, lett.c); 
• il Manuale operativo del Certificatore, reperibile nella sua versione più aggiornata sul sito del Certificatore, www.firmacerta.it, 
prevede la possibilità di specificare nel Certificato la relazione intercorrente tra il Titolare ed il Terzo interessato (es. titolo/carica 
rivestita; poteri conferiti dal Terzo interessato al Titolare; iscrizione albo professionale del Titolare; eventuali limitazioni all’uso del 
Dispositivo di firma); 
• il Terzo interessato è il soggetto giuridico deputato a prestare il consenso all’emissione, ovvero, al rinnovo di Certificati nei quali 
sia riportata l’appartenenza del Titolare alla propria organizzazione, nonchè eventuali poteri di rappresentanza, titoli o cariche 
rivestite da quest’ultimo; 
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• in questo contesto, è interesse di entrambe le Parti stipulare un accordo finalizzato a consentire l’emissione e/o il rinnovo di 
Certificati a favore dei soggetti iscritti o appartenenti all’organizzazione del Terzo interessato, riportanti le informazioni relative ai 
poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite dai medesimi (di seguito denominate anche 
“Informazioni”), nonché la gestione di dette Informazioni, con particolare riferimento alla tempestiva e precisa comunicazione delle 
richieste di revoca e /o sospensione dei Certificati; 
tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti convengono e stipulano 
quanto segue. 

Art.   1.      DEFINIZIONI. 
1.01 Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente contratto (di seguito “Contratto”) e salvo ulteriori definizioni, di seguito 
eventualmente indicate, si fa espresso rinvio all’art. 1 (Definizioni) delle Condizioni generali (Mod.NAM CA01), allegate sub A, 
applicabili al Titolare. 

Art.   2.      OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 
2.01. Il Certificatore, per la durata della convenzione di cui al successivo art. 7, emetterà e/o rinnoverà i Certificati e le Marche 
temporali a favore dei soggetti iscritti o appartenenti all’organizzazione del Terzo interessato, previa autorizzazione di quest’ultimo. 
2.02. In tali Certificati e/o Marche temporali saranno indicate le Informazioni relative ai poteri di rappresentanza o altri titoli relativi 
all'attività professionale o a cariche rivestite dai medesimi e specificamente comunicate per iscritto dal Terzo interessato. 
2.03. Il Terzo interessato, con la sottoscrizione della presente convenzione presta preventivamente il proprio consenso, ai sensi 
dell’art. 32, co.3, lett. c) del D.lgs. 82/2005, affinché i Certificati emessi e/o rinnovati dal Certificatore a favore dei propri iscritti o 
appartenenti, contengano le Informazioni. 
2.04. Le Parti, al fine di verificare l’effettiva iscrizione o appartenenza del Titolare all’organizzazione del Terzo interessato, 
convengono che il Terzo interessato provvederà ad inviare, di volta in volta, una comunicazione preventiva al Certificatore, 
debitamente sottoscritta in segno di rilascio del proprio consenso, contenente le seguenti Informazioni relative ai propri iscritti o 
appartenenti alla propria organizzazione: 

a) nome e cognome del Titolare; 
b) copia documento di identità del Titolare; 
c) codice fiscale del Titolare; 
d) il contenuto delle Informazioni da inserire nel singolo Certificato in sede di emissione e/o rinnovo.  

2.05. Il Terzo interessato comunicherà tempestivamente al Certificatore ogni modifica delle circostanze indicate al momento del 
rilascio dei Certificati, riguardanti i propri iscritti o appartenenti, che possano determinare la revoca e/o la sospensione degli stessi.  
2.06. In particolare, il Terzo interessato è tenuto ad inoltrare le singole richieste di sospensione e/o revoca dei Certificati, munite di 
sottoscrizione e relative motivazioni, specificando la loro decorrenza. 

Art.   3.      EMISSIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI  
3.01. Le modalità e le condizioni di emissione e/o rinnovo dei Certificati sono contenute dettagliatamente nel Manuale operativo del 
Certificatore (Mod.NAM MO), al quale si rinvia integralmente. 
3.02. Gli iscritti o appartenenti all’organizzazione del Terzo interessato che richiedano l’emissione e/o rinnovo dei Certificati, 
dovranno recarsi presso un ufficio di registrazione del Certificatore, utilizzando a tal fine il Modulo di richiesta (Mod.NAM CA02), 
allegato sub B. 
3.03. Ai singoli iscritti o appartenenti all’organizzazione del Terzo interessato, in sede di emissione e/o rinnovo dei Certificati potrà 
essere richiesto di comunicare un codice convenzione, preventivamente fornito dal Certificatore al Terzo interessato medesimo. 
3.04. Gli iscritti o appartenenti all’organizzazione del Terzo interessato, inoltre, dovranno allegare al Modulo di richiesta la 
documentazione comprovante la relazione del Titolare con il Terzo interessato, così come ivi specificamente indicato. 
3.05. Ove il Terzo interessato sia un soggetto deputato dalla Legge alla tenuta di un albo professionale, è richiesto ai singoli iscritti di 
allegare un certificato di iscrizione all’albo avente data non anteriore a 10 gg. rispetto a quella di emissione e/o rinnovo. 
3.06. Le Operazioni di identificazione e registrazione degli iscritti o appartenenti all’organizzazione del Terzo interessate saranno 
svolte dal Certificatore presso gli appositi uffici di registrazione di quest’ultimo, secondo le procedure ed i termini dettagliatamente 
descritti nel Manuale operativo.  
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Art.   4.      REVOCA E SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI 
4.01. Il Terzo interessato ha l’onere di chiedere tempestivamente al Certificatore la revoca e/o la sospensione dei Certificati, secondo 
quanto stabilito nel Manuale operativo (Mod.NAM MO), reperibile nella sua versione più aggiornata sul sito web del Certificatore 
www.firmacerta.it, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali tali certificati erano stati originariamente rilasciati ai Titolari 
iscritti o appartenenti alla propria organizzazione (es. cessazione della propria attività, cambio mansioni, sospensioni ecc.).  
4.02. I presupposti, le procedure e la tempistica per la revoca e la sospensione dei Certificati sono dettagliatamente disciplinati nel 
Manuale operativo, oltre che sinteticamente richiamati nelle Condizioni Generali del contratto. 
4.03. Il Terzo interessato prende atto ed accetta che la mancata o tempestiva comunicazione delle richieste di revoca e/o 
sospensione dei Certificati, così come l’erronea comunicazione delle Informazioni ivi contenute possono determinare il rischio 
concreto di cagionare danni a terzi e pertanto si impegna a manlevare il Certificatore da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento 
da parte di terzi, derivante dalla sua violazione dei termini e delle condizioni stabilite con la presente convenzione. 
4.04. Il Terzo interessato si assume ogni responsabilità in ordine alle motivazioni sottostanti alle richieste di revoca o sospensione 
dei Certificati, nonché alla mancata tempestiva comunicazione delle medesime al Certificatore.  

Art.   5.      COMUNICAZIONI. 
5.01. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione sarà ritenuta valida se inviata all’altra parte mediante raccomandata 
postale con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi sotto indicati. 
5.02. Tutti gli avvisi, le comunicazioni, le lettere, le raccomandate ed, in generale, tutta la corrispondenza inoltrata mediante servizio 
postale da una parte all’altra relativamente al presente contratto, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi: 
 

se destinatario è il Certificatore al seguente indirizzo: se destinatario è la il Terzo interessato al seguente 
indirizzo: 

NAMIRIAL S.p.A. presso la propria sede come indicata 
Via Caduti sul lavoro n. 4, 60019 – Senigallia (AN) in premessa 

 
ovvero presso altro indirizzo che le Parti abbiano comunicato all’altra parte per iscritto con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo. 
5.03. Tutta la corrispondenza e mail inviata da una parte all’altra relativamente al presente contratto dovrà essere inviata ai seguenti 
indirizzi e mail di Posta Elettronica Certificata: 
 

se destinatario è il Certificatore al seguente indirizzo: se destinatario è il Terzo interessato al seguente indirizzo: 
amm.NAMIRIAL@sicurezzapostale.it  

 
ovvero presso altro indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna parte abbia comunicato all'altra per iscritto con almeno 30 
(trenta) giorni di anticipo. 

Art.   6.      CONDIZIONI ECONOMICHE. 
6.01. Tutti i rapporti economici relativi alla fornitura dei Certificati, saranno intrattenuti con Teleconsul Editore S.p.A., Via Vinicio 
Cortese, 147/F – 00128 Roma, in qualità di LRA del Certificatore ed il Terzo interessato. 

Art.   7.      DURATA  
7.01. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti e queste ultime concordano 
nello stabilire la sua scadenza con il di _____/_____/__________. 
Alla scadenza, essa dovrà intendersi rinnovato sino al 31 dicembre del successivo anno solare salva disdetta da inviarsi almeno 4 
(quattro) mesi prima della scadenza, con le modalità di cui al precedente art.5. 

Art.   8.      CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
8.01. L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle obbligazioni assunte dal Terzo interessato con la sottoscrizione della 
presente convenzione, darà facoltà al Certificatore di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della medesima da parte del Terzo interessato, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., salvo ed 
impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 
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8.02. Il mancato adempimento da parte del Terzo interessato delle obbligazioni contenute agli artt. 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 4.02, 
6, 7.01 e 7.02  della presente convenzione darà facoltà al Certificatore di considerare la stesso risolto di diritto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 

Art.   9.      FORO COMPETENTE. 
9.01. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione della presente convenzione e alle sue 
successive modificazioni ed integrazioni, sarà competente in via esclusiva il foro di Ancona. 

Art.   10.      DISPOSIZIONI GENERALI 
10.01. La presente convenzione contiene tutti i patti tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ed annulla ogni 
antecedente accordo o intesa, orale o scritta. 
10.02. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere stipulate per iscritto e sottoscritte dai legali rappresentanti 
di entrambe le Parti. 
10.03. Le Parti rinunciano a proporre eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 
10.04. La presente convenzione dovrà essere regolata, interpretata ed applicata in accordo con la legislazione italiana. 

Art.   11.      ALLEGATI. 
A. Condizioni generali (Mod.NAM CA01);  
B. Modulo di richiesta (Mod.NAM CA02); 
C. Informativa privacy (Mod.NAM018) 

Si da atto tra le Parti che gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in Senigallia in data ___________________. 
 

Firma e 
timbro del 

Terzo 
interessato 

  
Firma e 

timbro del 
Certificatore 

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il/la sottoscritto/a, dopo averne preso chiara ed integrale visione, dichiara di 
approvare espressamente ed in modo specifico le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 2 (Oggetto della convenzione); Art. 3 
(Emissione e rinnovo dei Certificati); Art. 4 (Revoca e sospensione dei Certificati); Art. 6 (Condizioni economiche); 7 (Durata); 8 
(Clausola risolutiva espressa); 9 (Foro competente); Art. 10 (Disposizioni generali); Art.11 (Allegati). 
 

Firma e 
timbro del 

Terzo 
interessato 

  

 

 



 

 
 

 

Mod.NAM_TEL CA08 Rev.00 Pag i na  n .   
 
 

 N A M I R I A L  S . p . A .  

60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 –  Capitale sociale € 6.500.000,00 i.v. 

Cod. fisc. e iscriz. al Reg. Impr. di Ancona n. 02046570426 - Partita i.v.a. IT02046570426 
                               Tel. 07163494 selez.autom. – Telefax 07160910 - info@namirial.com - www.namirial.com 

 

5 

® 

I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  

O u t s o u r c i n g  -  S t a f f  t r a i n i n g  

 

Consenso al trattamento dei dati personali. 
Il/la sottoscritto/a, avuta dalla NAMIRIAL S.p.A. adeguata informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 e successive 
modificazioni (Mod.NAM018), in qualità di interessato/a al trattamento dei dati personali: 
 

      
  da il consenso   
     
  nega il consenso  

al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l’attivazione del rapporto oggetto del 
presente contratto (conferimento obbligatorio ai fini dell’instaurazione del rapporto)  

      
 

      
  da il consenso   
     
  nega il consenso  

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di vendita diretta di propri prodotti o 
servizi, a fini di marketing, promozione delle attività e presentazione delle iniziative di 
NAMIRIAL S.p.A. (facoltativo) 
 

 
       

Firma e 
timbro del 

Terzo 
interessato 

  

 

 

 


