
CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO OPZIONALE DI FEA DELLO  

STUDIO CASTAGNA 

 

ADDENDUM alla Lettera di incarico principale dello Studio Castagna 

Articolo 1 

1.1 Servizio di Firma 

1.1 Servizio di Firma Digitale - Con l’attivazione del Servizio di Firma Elettronica Avanzata 

lo Studio Castagna, nell’ambito dei servizi professionali già descritti nella lettera di incarico 

e senza ulteriore pagamento, concede al Cliente, che accetta la possibilità esclusiva e non 

cedibile di usufruire dei servizi di firma elettronica ai temini e alle condizioni di cui al 

presente addendum ed in conformità alla relativa Scheda Servizio pubblicata e scaricabile 

in altra sezione del sito www.studiocastagna.eu/strumenti  allo scopo di consentire al 

Cliente (in proprio, ove consentito dalla normativa applicabile), di fruire del Servizio di 

Firma Digitale al fine di sottoscrivere documenti informatici mediante l’apposizione di una 

Firma Digitale Remota Avanzata  

Il Cliente prende atto e accetta che l’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata, nell’ambito 

delle modalità erogate dallo Studio Castagna mediante l’utilizzo della piattaforma Go Sign 

di Infocert, da atto con la sottoscrizione del presente Addendum dell’accettazione integrale 

delle condizioni di servizio qui indicate. 

1.2 Il Cliente prende sin d’ora atto e accetta che il Servizio di Firma Digitale implica 

l’accettazione, da parte del Titolare di Firma, dei termini e delle condizioni predisposte dal 

soggetto individuato nella società INFOCERT che gestisce il servizio informatico Go SIGN 

ed indicate nel proprio sito https://gosign.digital/. 

1.3 Il Cliente, nel caso in cui sia il Titolare di Firma elettronica mediante dispositivo 

personale o token per il rilascio di autonomo codice OTP, acconsente sin d’ora all’adozione 

della procedura di apposizione della Firma Digitale Automatica in relazione ai documenti 

informatici sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, 3° comma del CAD. In tale caso 

dovrà richiedere allo Studio Castagna l’emissione del documento da sottoscrivere mediante 

apposita e diversa procedura di firma digitale PDF o di firma digitale P7M.  

1.4 Il Cliente prende atto e accetta che tali operazioni possono essere svolte dallo Studio 

Castagna anche attraverso l’opera e dei dipendenti e collaboratori dello Studio professionale 

autorizzando fin d’ora l’emissione, effettuata automaticamente dal portale GO SIGN di 

Infocert, l’emissione di codici OTP di Firma Digitale. In caso di sottoscrizione del 

documento, mediante invio del codice di autenticazione personale direttamente dal portate 

Go Sign di Infocert, il Cliente si impegna a seguire tutte le procedure indicate dal portale 

stesso ed illustrate nella comunicazione di posta elettronica inviata all’indirizzo indicato nel 

presente addendum e nel rispetto delle procedure operative pubblicate da Studio Castagna 

nell’apposita sezione del proprio sito www.studiocastagna.eu .  

1.5 Il Cliente, in conformità alle disposizioni del paragrafo che precede si impegna a fare si, 

anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., ad apporre la Firma Digitale Automatica in relazione ai 

documenti informatici inviati dallo Studio Castagna ai sensi dell’art. 35, 3° comma CAD. 

1.6 Con l’attivazione del Servizio di FEA, descritto nei paragrafi che precedono, lo Studio 

Castagna, senza alcun pagamento di Corrispettivi ulteriori rispetto agli importi indicati 
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nella lettera di incarico, concede al Cliente la facoltà di sottoscrivere i documenti informatici 

mediante utilizzo di strumenti elettronici fissi o in mobilità e comunque aventi ad oggetto e 

trattati nell’ambito dei rapporti giuridici intercorrenti tra il Cliente  e lo Studio Castagna nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 60 del DPCM 22/2/2013. 

1.7 Il Cliente, per gli scopi di cui al paragrafo che precede, si impegna a comunicare ogni 

possibile variazione sull’utilizzo dei propri dispositivi elettronici di utilizzo personale 

eventualmente avvalendosi della Documentazione FEA messa a disposizione da Studio 

Castagna nell’apposita sezione del sito www.studiocastagna.eu. A tal riguardo il Cliente da 

atto che lo Studio Castagna rispetta gli obblighi di cui all’art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013, 

come espressamente identificati e descritti nella relativa Scheda Servizio. 

1.8 Il Cliente prende atto e riconosce che l’individuazione e la gestione dei documenti 

informatici sottoscritti mediante il Servizio di Firma rimane di propria esclusiva 

competenza e responsabilità così come da attestazione (atto di affidamento) sull’utilizzo dei 

dispositivi indicati per l’utilizzo del sistema FEA. In particolare attesta l’utilizzo esclusivo e 

personale dell’indirizzo di posta elettronica presso la quale intende ricevere le 

comunicazioni a se destinate, garantendo altresì che tale utilizzo è sempre esclusivo e nella 

disponibilità del Cliente stesso garantendo che nessun altro soggetto è in possesso delle 

credenziali di accesso ai dispositivi elettronici (fissi o mobili) ove risultano essere installate 

eventuali credenziali di accesso. Allo stesso modo il Cliente dichiara ed attesta che l’accesso 

ai dispositivi elettronici è limitato ed esclusivamente riservato a se stesso Cliente nell’ambito 

e nel rispetto anche della disciplina di cui al Decreto 196/2003 ss.mm.ii. come integrato ai 

sensi del GDPR 679/2016. 

 

Art. 2 – Nomina del responsabile del trattamento 

2.1 Il Cliente, quale titolare del trattamento dei dati, nomina Studio Castagna quale 

responsabile del trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR (il 

“Responsabile”), in relazione ai trattamenti di dati personali eseguiti per finalità connesse 

all’esecuzione delle procedure di cui al presente addendum. 

Qualora il Titolare del trattamento dei dati inviati allo Studio Castagna fosse un terzo il 

Cliente autorizza il relativo trattamento e nomina lo Studio Castagna quale sub-responsabile 

del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR. 

 

Art.3 – Trattamento dei dati personali 

3.1 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l’esecuzione dei Servizi di FEA  

da parte di Studio Castagna riguardano (possono riguardare) dati personali di cui il Cliente 

è titolare ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (i “Dati 

Personali di Terzi”). In particolare il Cliente dichiara di essere il responsabile 

dell’adempimento nei confronti degli interessati di tutti gli obblighi previsti dalla 

Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali, salvi i compiti affidati a Studio 

Castagna. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente si obbliga ad 

assicurare i) che gli interessati abbiano ricevuto un’adeguata informativa e abbiano prestato, 

ove necessario, idoneo consenso al loro trattamento anche attraverso i Servizi informatici 

prestati dal portale INFOCERT Go Sign., ii) che siano adottate tutte le misure di sicurezza 

idonee alla tutela dei Dati Personali di Terzi, fatte salve le misure delegate a Studio Castagna 
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in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nei limiti di quanto previsto 

dalla Lettera di Incarico di cui il presente addendum costituisce allegato.  

3.2 Resta inteso che Studio Castagna non assume alcuna responsabilità in merito alle 

conseguenze derivanti dall’inosservanza da parte del Cliente degli obblighi sui medesimi 

gravanti in qualità di titolari del trattamento. Il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne 

Studio Castagna da qualunque pregiudizio, onere, sanzione o pretesa che Studio Castagna 

dovesse subire o ricevere in ragione della violazione da parte del Cliente di tali obblighi. 

3.3 I dati personali del Cliente, salvo il caso di persone giuridiche, saranno trattati da Studio 

Castagna secondo quanto riportato nell'informativa che sarà resa all’interessato ai sensi 

dell’art. 13 e 14 del GDPR. 

 

Art. 4 – Modifiche Unilaterali 

4.1 Il presente addendum potrà essere modificato da Studio Castagna in qualsiasi momento, 

dandone semplice comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi 

informatici) al Cliente. 

4.2 In tal caso, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta 

inviata a Studio Castagna a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 

15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Studio Castagna di cui al 

paragrafo che precede. 

4.3 In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei 

modi sopra indicati, le modifiche al Contratto si intenderanno da quest’ultimo 

definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 

 

Art. 5 – Recesso 

5.1 Studio Castagna si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, 

con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Cliente con almeno 2 (due) mesi di preavviso. 

5.2 Nel caso in cui Studio Castagna esercitasse il proprio diritto di recesso per motivi anche 

diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo che segue, il Cliente non avrà diritto al rimborso 

di alcun corrispettivo tenuto conto della gratuità del presente servizio compreso nel 

corrispettivo complessivo concordato ed indicato nella Lettera di Incarico principale.  

5.3 Studio Castagna si riserva altresì il diritto di recedere dal Contratto anche nell’ipotesi in 

cui il Cliente sia gravemente inadempiente con riferimento ad uno qualsiasi degli eventuali 

contratti conclusi tra il medesimo Cliente e lo Studio stesso. 

5.4 Resta in ogni caso inteso fra le Parti che la facoltà del Cliente di non utilizzare i servizi 

resi con il l’utilizzo della piattaforma Go Sign di Infocert.  

 

Art. 6 – Comunicazioni 

7.1 Tutte le comunicazioni al Cliente inerenti lo svolgimento del rapporto potranno essere 

effettuate all’indirizzo indicato nella lettera di incarico principale. Le comunicazioni a 

Studio Castagna inerenti la regolazione degli aspetti contenuti nel presente addendum 

andranno inviate via email al seguente indirizzo lcastagna@studiocastagna.eu . Resta inteso 

che sarà cura e responsabilità del Cliente comunicare ogni variazione in relazione 
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all’indirizzo email, identificato dal Cliente di cui al primo periodo del presente articolo, per 

tutte le comunicazioni e documenti che intendesse ricevere da Studio Castagna. 

 

Art. 7 – Legge applicabile e foro esclusivo 

7.1 Il presente addendum è regolato e deve essere interpretato in conformità alla legge 

italiana. 

7.2 Qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto sarà devoluta alla cognizione 

del Tribunale di Varese.  

 

 

Art. 8 – Invalidità ed inefficacia parziale 

8.1 L’eventuale invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del presente 

addendum lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente 

indipendenti, salvo quanto previsto dall’art. 1419, primo comma, c.c. 

 

 

 

Luogo e data: ___________________________ 

Nome, cognome e carica del firmatario che si dichiara munito di tutti i necessari poteri per la 

sottoscrizione del presente Atto di Adesione al servizio di FEA e FD: 

 

 _____________________________ 

 

Firma leggibile: _____________________________ 

 

******* 

 

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

disponibile al seguente link: www.studiocastagna.eu  

 

Luogo e data: ___________________________ 

Firma leggibile:__________________________ 
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