
MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO 

FEA – Firma Elettronica Avanzata 
Premesso che: 

(A) lo Studio Castagna, Studio professionale del Dott. Luigi Castagna avente codice fiscale 

CST.LGU.64T23.C352O e p.Iva 01827970128 con sede legale in Varese (VA) P.zza XX 

Settembre n°2 di seguito (“Studio Castagna”) e 

Nome e Cognome/Denominazione Sociale: ______________________________________________ 

C.F. e P. IVA: ____________________________________________________________________ 

Residenza/Sede:___________________________________________________________________ 

Data di nascita________________ Luogo______________________________________________ 

Estremi documento di riconoscimento (in allegato)_______________________________________ 

di seguito (“Cliente”) 

hanno sottoscritto un contratto relativo all’erogazione di un servizio di Firma Elettronica 

Digitale e Avanzata (“FEA” e “FD”) da parte di Studio Castagna, attraverso una piattaforma 

online di titolarità della società INFOCERT ed erogato attraverso il portale Go Sign di 

quest’ultima (“Contratto”). Ove non diversamente indicato, i termini e le espressioni 

contenute nel presente modulo di adesione al servizio (“Adesione”), qualora riportate con 

le iniziali maiuscole, devono intendersi con il significato ad essi attribuiti nel Contratto e, in 

particolare, nelle relative Condizioni Generali; 

(B) in conformità a quanto previsto nel Contratto, il Cliente formula espressa richiesta di 

attivazione ed utilizzo del servizio di FEA ed FD determinati Servizi Elettronici di firma a 

proprio favore sul seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

(C) la prestazione dei Servizi Hub richiede il trattamento, da parte di Studio Castagna, di 

dati di cui il Terzo Beneficiario e titolare ai sensi della Legislazione in materia di trattamento 

dei dati personali; il Contratto tra Studio Castagna e il Cliente contiene, al riguardo uno 

specifico “Accordo Principale per il Trattamento di Dati Personali volto a disciplinare il 

trattamento e la protezione dei dati oggetto di eventuale trattamento nell’ambito 

dell’affidamento dell’incarico professionale in conformità con il Regolamento generale per 

la protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR") e con cui Studio Castagna e stato 

nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR; 

(D) le premesse formano parte integrante del presente MODULO di Adesione e sono da 

considerarsi da esso inscindibili. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

1. Il Cliente dichiara di avere letto, compreso ed accettato il contenuto del Contratto, 

unitamente alla scheda di utilizzo del servizio consultabile sul sito www.studiocastagna.eu 

e di 

aderire 

http://www.studiocastagna.eu/


espressamente al servizio di Firma Elettronica Avanzata ed al servizio di Firma Elettronica 

Digitale erogato dallo Studio Castagna attraverso il portale Go Sign di Infocert. 

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:__________________________ 

http://www.studiocastagna.eu/

