
 

DOCUMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA  

RELEASE 1 – LUGLIO 2017 

SEZ. I – ANAGRAFICA 
Il sottoscritto: ____________________ 

Nato a: ____________________ il ____________________ 

Residente a: ______________________________________________________________________________  

Codice Fiscale: ____________________ Doc. Identità: __________________________ 

E-mail: ___________________________ 

in seguito semplicemente indicato come "Cliente", dichiara di aderire al Servizio di Firma Grafometrica offerto da 
Credipass s.r.l. alle seguenti condizioni.  

SEZ. II – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA  
1. Credipass S.r.l., corrente in 24121 - Bergamo, via Martiri di Cefalonia n.5, C.F. e P.IVA 04072850284, numero 

verde: 800 944 244 - email: info@credipass.com - web: www.credipass.it, società di mediazione creditizia 
operante ai sensi dell’art.128-sexies, comma 1, del D.Lgs.n.385 dell’1 settembre 1995 (TUB) e iscritta 
all’elenco di cui al comma 2 art. cit. tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undecies TUB al nr. M12, in seguito 
anche semplicemente “Credipass” fornirà al Cliente il “Servizio di firma grafometrica”. 

2. Il Servizio di firma grafometrica, permette al Cliente di firmare elettronicamente tramite Firma Grafometrica (di 
seguito: “Firma Grafometrica”) i documenti generati nell’ambito della prestazione da parte di Credipass dei 
propri servizi al Cliente. 

3. L’apposizione della firma da parte del Cliente su documenti elettronici avviene mediante un apposito PAD in 
modo del tutto simile all’apposizione di una firma autografa, 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 D.Lgs 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale). 

4. Il Cliente prende atto e accetta che le sottoscrizioni apposte mediante la Firma Grafometrica sui documenti 
avranno efficacia di scrittura privata. 

5. L’adesione al servizio è completamente gratuita. Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate 
sono descritte Foglio Informativo sulla Firma Grafometrica che il Cliente dichiara di aver ricevuto ed 
attentamente esaminato. 

6. Il Cliente è informato che in assenza di sua espressa dichiarazione di consenso (prevista alla Sez. IV che 
segue) e di accettazione delle condizioni generali, il servizio non potrà essere erogato. Il contratto per la 
prestazione del servizio sarà concluso con il semplice avvio da parte di Credipass della prestazione del 
Servizio senza necessità di accettazione espressa. 

7. Credipass potrà modificare le presenti condizioni generali, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, 
comunicandolo al Cliente con messaggio inviato all’indirizzo e-mail da questi fornito o con avviso inserito nella 
pagina web personale dedicata al Cliente; ove il Cliente non receda entro i successivi 15 (quindici) giorni o 
utilizzi il Servizio successivamente alla data di modifica delle condizioni, le modifiche si intenderanno ad ogni 
effetto accettate.  

8. Il sistema di firma grafometrica utilizzato da Credipass è fornito da Postel spa (www.postel.it) che cura anche la 
conservazione dei dati prevista dalla vigente normativa e 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. 

9. Il presente documento contenente l’accettazione delle condizioni generali di servizio e la copia del documento 
di identità acquisito dall’operatore che procede all’identificazione verranno archiviati e conservati per 20 anni 
garantendo al Cliente la disponibilità, integrità, leggibilità ed autenticità. 
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10. I documenti sottoscritti con Firma Grafometrica verranno inviati tramite posta elettronica all’indirizzo del Cliente 
sopra indicato e potranno essere richiesti in caso di necessità scrivendo una email all’indirizzo: 
mediazioni@credipass.it specificando l’ID della pratica, Nome e Cognome dell’intestatario e Codice Fiscale. 

11. Il Cliente è il solo responsabile dell’utilizzo delle credenziali di accesso: assume pertanto l’obbligo di custodirle 
con la massima cura ed attenzione e di non comunicarle a terzi.  

12. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la consegna dei documenti su supporto cartaceo nonché 
rinunciare al Servizio di Firma Grafometrica mediante comunicazione inviata a Credipass con raccomandata 
A.R., PEC o mezzo equivalente. Credipass potrà recedere dal presente contratto e cessare il servizio 
mediante comunicazione inviata al Cliente con raccomandata A.R., PEC o mezzo equivalente, con almeno 30 
(trenta) giorni di preavviso. 

13. Il Cliente garantisce che tutti i dati personali forniti sono veri ed aggiornati. 

14. Credipass potrà sospendere il servizio sino ad un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi senza obbligo di 
comunicarlo al Cliente; oltre tale termine Credipass di impegna ad informare il Cliente con messaggio inviato 
all’indirizzo e-mail da questi fornito o con avviso inserito nella pagina web personale dedicata al Cliente 

15. Credipass in ottemperanza all’obbligo di cui al comma 2 dell’art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013, ha stipulato 
una polizza assicurativa per la responsabilità̀ civile eventualmente derivante dalla fornitura del Servizio di 
Firma Grafometrica con la Compagnia XL Insurance Company SE. 

SEZ. III - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 
196/2003 
Credipass S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 (Codice sul trattamento dei dati personali), informa il Cliente che i dati comunicati saranno oggetto di 
trattamento da parte di Credipass S.r.l. e dei propri collaboratori sempre e comunque, nel rispetto degli obblighi di 
Legge imposti dalla normativa sopra citata.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno trattati da Credipass S.r.l. in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti 
finalità:  

1. Prestazione dell’incarico di mediazione creditizia e di ogni altro servizio conferito a Credipass dal Cliente 
2. Prestazione del Servizio di Firma Grafometrica 
3. Attività di consulenza in ambito finanziario ed assicurativo, comunque non costituente attività riservata a soggetti 

diversi dai mediatori creditizi, in generale ed anche non finalizzata allo svolgimento del presente incarico. 
4. Comunicazioni commerciali, offerta di prodotti o servizi, invio di materiale pubblicitario a mezzo posta, messaggi 

SMS-MMS o posta elettronica, compimento di ricerche di mercato a mezzo posta, telefono, posta elettronica, 
etc... 

Il Cliente è libero di prestare o meno il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate, 
con l’avvertenza che il mancato consenso al loro trattamento per le finalità di cui al punto 1), 2) e 3) comporta 
l'impossibilità per Credipass S.r.l. di erogare il servizio richiesto.  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti verranno trattati prevalentemente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 
I dati del Cliente potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ai fini sopra indicati, a persone e/o società con cui 
Credipass S.r.l. collabora ivi compresi, in via meramente esemplificativa, banche, intermediari finanziari, 
collaboratori ex art.128-novies TUB, altri intermediari del credito, consulenti e professionisti che prestano a vario 
titolo la propria opera a favore di Credipass S.r.l., società di ricerche di mercato, prestatori di servizi, etc.. La 
comunicazione dei dati avverrà comunque con garanzia di tutela dei diritti del Cliente e con divieto di ulteriore 
comunicazione o diffusione senza Sua esplicita autorizzazione.  
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è Credipass S.r.l., nella persona del Responsabile del trattamento, Sig. Fabio 
Graziotto. 
Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui riservati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, di cui si 
riporta il testo integrale, rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso la sede legale di Credipass S.r.l. sotto 
indicata.  

ART. 7 D.LGS. N. 196/2003 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
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:  
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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 rettifica 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 commerciale.” 
Il Cliente, visto quanto sopra autorizza il trattamento dei propri dati personali per le seguenti finalità (firmare nelle 
quattro righe alla colonna “Presto il consenso”:  

SEZ. IV – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPCM 22/02/2013 ART. 57 C.1 LETT A)  
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle modalità con le quali Credipass e il suo gestore Postel spa 
gestiscono la documentazione informatica e in particolare le modalità di conservazione dei documenti ed ogni altra 
informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'art. 56, comma 1 DPCM, garantendone la 
disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.  

Dichiara inoltre di essere informato di poter richiedere liberamente e gratuitamente copia della presente 
dichiarazione nonché di aver preso visione del foglio informativo e di accettare integralmente le condizioni del 
servizio. Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità che dichiara essere conforme all’originale 
in suo possesso. 

Spazio riservato alla sottoscrizione del Collaboratore che procede all’identificazione del Cliente 

Presto il Consenso NON presto il consenso

Finalità indicate al punto 1) dell’informativa:

Finalità indicate al punto 2) dell’informativa:

Finalità indicate al punto 3) dell’informativa:

Finalità indicate al punto 4) dell’informativa:

Il cliente ______________________ dichiara di aver preso visione dei QUATTRO sopraindicati punti.

Il Cliente 
(firma leggibile)

Luogo e data Il Cliente

(firma leggibile)
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Luogo e data Il Collaboratore

(firma leggibile)
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FOGLIO INFORMATIVO SULLA FIRMA GRAFOMETRICA 

ex art.57 DPCM 22/2/3013 

RELEASE 1 – LUGLIO 2017 

PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Credipass s.r.l., ai sensi del DPCM 22/02/2013 art. 57 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e 
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, c. 1 e 3 ha deciso di introdurre un’innovativa 
soluzione informatica che consenta alla clientela di sottoscrivere elettronicamente la documentazione contrattuale. 
Tale iniziativa, che di seguito verrà nominata “firma grafometrica”, si inserisce in un più ampio progetto di 
dematerializzazione dei processi aziendali che ha come obiettivo finale la sostituzione della documentazione 
cartacea con quella digitale e un più facile e veloce accesso della clientela alla documentazione contrattuale. 

La normativa regolante la disciplina è contenuta in prevalenza nel D.Lgs 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale) e nel più recente D.P.C.M. del 2/02/2013. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (GU n. 112 del 16 maggio 2005) – Codice dell’Amministrazione Digitale e 

successive modifiche e integrazioni, di seguito referenziato come “CAD”.  
• DPCM 22 febbraio 2013 (GU n.117 del 21 maggio 2013) – Regole tecniche in materia di generazione, 

apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ex artt. 20 c.3; 24 c.4; 28 c. 3, 32 
c.3 lett. b), 35 c. 2, 36 c. 2, e 71, di seguito referenziato come “DPCM”.  

• Deliberazione CNIPA n. 45/2009 (GU n. 282 del 3 dicembre 2009) – Regole per il riconoscimento e la verifica 
del documento informatico e Determinazione Commissariale DigitPA n. 69/2010 (GU n. 191 del 17 agosto 
2010) – Modifiche alla Deliberazione 21 maggio 2009 n. 45 del Centro Nazionale per l’Informatica nella 
pubblica Amministrazione, recante “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”.   

• Deliberazione CNIPA n. 11/2004 (GU n. 57 del 9 marzo 2004) – Regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - 
Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

• DPCM 3 dicembre 2013 (GU n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20) - Regole tecniche in materia di 
sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20 c.3 e 5-bis; 23-ter c.4; 43, c.1 e 3; 44; 44-bis e 71 c.1, del 
CAD di cui al d.lgs. 82/2005.  

1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 Natura giuridica della firma grafometrica 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, prevede la possibilità di sottoscrivere i documenti a mezzo di firma 
grafometrica, un particolare tipo di firma “elettronica avanzata” che registrando i dati grafometrici caratteristici del 
comportamento del sottoscrivente (es. velocità di scrittura e movimento, angolo di inclinazione della penna, 
pressione esercitata, etc.) consente di equipararla a una vera e propria firma autografa. 

La “firma elettronica avanzata”, così come definita dall’art.1 c.1 lett q-bis), è un “insieme di dati in forma elettronica, 
allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento 
e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 
controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi 
siano stati successivamente modificati”. 

Nel caso di specie il processo che supporta la soluzione di firma grafometrica è assicurato dalla certificazione ISO/
IEC 27001:2013 – Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. 

1.2 Documentazione sottoscrivibile 
Credipass s.r.l. ha voluto garantire al Cliente la possibilità di firmare larga parte della modulistica e documentazione 
contrattuale relativa all’attività di mediazione creditizia prestata dalla società. 
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Al riguardo Credipass ha scelto di avviare l’utilizzo della firma elettronica avanzata in modo progressivo, 
implementando gradualmente le tipologie di documenti sottoscrivibili con la tecnologia. A mero titolo 
esemplificativo, con la firma grafometrica saranno sottoscrivibili: 

• Documenti richiesti a fini della normativa antiriciclaggio; 
• Documenti richiesti a fini della normativa sulla tutela dei dati personali; 
• Kit contratto di mediazione. 

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
La firma grafometrica viene vergata dal Cliente su un apposito PAD ed è caratterizzata da valori biometrici univoci 
e peculiari che la rendono riconducibile al solo sottoscrittore. 

L’insieme di tali valori è protetto dall’accesso non autorizzato di terzi sin dal momento in cui la documentazione 
informatica viene firmata attraverso un sistema di cifratura (algoritmo RSA con chiave a 2048bit). 

2.1 Il Pad  
Il dispositivo di acquisizione della firma è un pad che consente di catturare e acquisire il tratto grafometrico della 
firma apposta garantendo l’opponibilità in giudizio del documento sottoscritto. 

Si tratta di un tablet display sul quale il Cliente può prendere visione, scorrere e sottoscrivere con una penna 
speciale il documento.  

Il pad è dotato di una tecnologica che consente di rilevare i valori biometrici che derivano dallo spostamento della 
mano sul display e sono registrati dalla penna mediante un campo magnetico. Tale tecnologia consente al 
firmatario di sottoscrivere il documento garantendo una firma autografa del tutto analoga a quella che potrebbe 
essere apposta su un documento cartaceo. 

2.3 Modalità di sottoscrizione 
La Società ha voluto garantire al cliente la possibilità di: 

• visualizzare il documento da sottoscrivere su apposito schermo; 
• leggere e verificare l’integrità dei dati essenziali del documento da autografare sul PAD si cui appone la 

firma; 
• firmare il documento direttamente dal pad con una particolare penna, in modo equivalente all’apposizione 

di una normale firma su documento cartaceo; 
• confermare la sottoscrizione facendo sì che il sistema associ in modo indissolubile la firma autografa e i 

dati grafometrici al PDF. 

Il Cliente ha il vantaggio di prendere visione del documento direttamente dal supporto elettronico su cui firmerà. 
Una volta definito il documento da sottoscrivere, il il Cliente appone le firme grafometriche necessarie per 
concludere correttamente il processo.  

Per ogni sottoscrizione apposta, i dati grafometrici derivanti dal movimento della mano vengono acquisiti e inviati al 
Server di Postel che mette in sicurezza i dati stessi.  

2.4 La connessione univoca tra firma e firmatario.  
Il legame univoco e indissolubile tra il soggetto sottoscrivente e la firma grafometrica viene assicurato 
dall’identificazione del cliente da parte dei collaboratori di Credipass tramite un valido documento di 
riconoscimento. La connessione univoca è inoltre garantita dal fatto che la firma è apposta dall’utente di suo pugno 
e in presenza di un collaboratore e viene tracciata con una penna elettronica su di un pad che rileva, acquisisce e 
registra le caratteristiche dinamiche della firma in forma di dati grafometrici quali la velocità, l’accelerazione, il 
ritmo, la pressione e il movimento con cui viene eseguita.  

2.5 Il processo di firma del documento informatico da parte di Credipass.  
Anche Credipass sottoscriverà i documenti (ad es. accettazione contrattuale) diretti al Cliente che ne riceverà copia 
legalmente valida ad ogni effetto.  

Il documento firmato assume il formato elettronico di un PDF/A ai fini di soddisfare i requisiti normativi in termini di 
autenticità, leggibilità, accessibilità, riproducibilità (ex art.3 DPCM 3 dicembre 2013), dopodiché viene inoltrato al 
sistema di conservazione affinché venga conservato in conformità con la normativa vigente. 

2.6 Il soggetto che eroga il servizio e conserva i dati. 
La firma grafometrica utilizzata da Credipass è fornita da Postel spa (www.postel.it) che cura anche la 
conservazione dei dati prevista dalla vigente normativa.  
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2.7 Connessione univoca della firma al documento sottoscritto  
I dati biometrici della firma grafometrica vengono inseriti nel documento in una forma detta “vettore biometrico” che 
li vincola in modo indissolubile all’impronta informatica del documento firmato. Questa struttura è protetta tramite 
un sistema di crittografia (AES a 128bit e RSA con chiave a 2048bit), per garantire che la firma non sia estratta o 
duplicata. L’unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni è in possesso esclusivo di Postel spa e 
potrà essere utilizzata esclusivamente in sede peritale o giudiziale per attestare l’autenticità del documento e/o 
della sottoscrizione apposta, salvi i casi previsti espressamente dalla legge. I dati biometrici associati alla firma 
elettronica avanzata sono pertanto codificati, cifrati e cifrati mediante un certificato digitale, la cui chiave non è in 
diretto possesso di Credipass, e sono legati indissolubilmente alla documentazione sottoscritta, che viene inoltre 
“sigillata” con la firma digitale apposta dal gestore del servizio di firma elettronica avanzata (Postel spa).  

2.8 Conservazione dei documenti informatici sottoscritti.  
La conservazione a norma di legge prevede l’archiviazione in modo sicuro dei documenti digitali sottoscritti dal 
Cliente sicché questi restino integri e risultino immodificabili e leggibili nel tempo.  

A tal fine Credipass si avvale del servizio di conservazione dei documenti informatici sviluppato dal gestore Postel 
con le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 (CAD) e dal DPCM 3/12/2013 che detta le regole tecniche in materia 
di conservazione.  

I files sottoscritti dal Cliente vengono inoltrati al sistema di conservazione solo all’esito positivo della sottoscrizione 
e per 10 anni ne sarà garantita l’integrità, la validità e l’immodificabilità.  

Vengono svolte delle periodiche verifiche al fine di garantire il livello di legge previsto per la conservazione. 

2.9 Copia documentazione 
Credipass ritiene di primario interesse mettere a disposizione dei Clienti la documentazione: a tal fine il Cliente 
potrà accedere ai documenti da lui sottoscritti con firma elettronica avanzata e ad altri documenti relativi ai servizi 
resi da Credipass in ogni momento accedendo ad una pagina web personale presso un server dedicatole cui 
credenziali di accesso vengono fornite al momento della sottoscrizione del servizio di firma grafometrica. 
  

Il Cliente potrà estrarre, tra l’altro, copia della sua dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio di firma 
grafometrica di cui al punto che segue nonché copia del presente foglio informativo mediante accesso a tale 
pagina web personale. 

3. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO 
Ai sensi del DPCM 22/02/2013 art. 57 c.1 lett b), c), e d) è necessario che il Cliente accetti, con un’apposita 
dichiarazione, di utilizzare le modalità previste per la sottoscrizione informatica. 

Nel caso in cui il Cliente non intenda sottoscrivere la documentazione a mezzo della firma grafometrica non 
presterà il suo consenso alla firma digitale e potrà richiede seguire la procedura prevista per il cartaceo. 

L’accettazione all’utilizzo della firma digitale avviene con la firma da parte del Cliente del modulo denominato 
”Dichiarazione di accettazione del servizio di firma grafometrica”. Il consenso ivi prestato è formulato con riguardo 
non solo ai rapporti intrattenuti dal Cliente e Credipass ma anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con altre 
società del gruppo; in difetto di tale consenso il servizio di firma grafometrica non potrà essere prestato.  

4. COPERTURA ASSICURATIVA 
Credipass ha stipulato una copertura assicurativa idonea per la responsabilità civile come previsto dall’art.57 c.2 
del DPCM con la Compagnia XL Insurance Company SE e per un massimale di 3.000.000,00€. 

 Informativa firma Grafometrica pag. !  di 33


