
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA  
(FIRMA GRAFOMETRICA) – D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2013, ARTICOLO 57 

 
 

 
 
Il/la _______________________________________________________________, sesso  ___ 
  (cognome e nome del/la richiedente; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)      (M/F) 
 
nato/a ___________________________________________ (Provincia ___), il  _________ 
   (Comune o Stato esterno di nascita)       sigla      (data di nascita) 
 
codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

preso atto che 
 

 
- la Provincia Autonoma di Trento (nel seguito PAT) nell’ambito delle proprie iniziative innovative ritiene di 
ridurre fino ad eliminare la creazione di documenti in formato cartaceo. Tali documenti devono poi essere 
successivamente conservati con modalità idonee ad evitare la perdita, la distruzione anche accidentale dei dati in 
essi contenuti ovvero protetti da accessi non autorizzati; 
 
- il ricorso a particolari soluzioni tecnologiche consente di sostituire i documenti cartacei con documenti 
informatici in grado di rendere più veloce l’operazione di raccolta della sottoscrizione dell’utente, ove richiesta, 
garantendo comunque la medesima validità giuridica e la medesima efficacia probatoria dei tradizionali 
documenti cartacei; 
 
- la PAT ha scelto di adottare nei rapporti con i propri utenti, un particolare servizio di elaborazione e 
sottoscrizione degli atti con firma elettronica avanzata (ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. q-bis del Codice 
dell’Amministrazione digitale – decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) che consente 
di velocizzare l’operazione di sottoscrizione, assicurando elevati livelli di sicurezza anche nel successivo processo 
di conservazione dei documenti; 
 
- il servizio adottato dalla PAT consente all’utente di apporre la propria firma elettronica avanzata su uno speciale 
tablet, avvalendosi di una particolare stilo elettronica, in modo semplice e immediato; 
 
- la firma elettronica avanzata apposta dall’utente è registrata dalla PAT mediante l'elaborazione di determinati 
parametri biometrici, quali la velocità nell’atto di scrittura, la pressione esercitata, l’accelerazione dei movimenti, 
nonché dai movimenti effettuati dalla penna quando è sollevata dal tablet (salti in volo); 
 
- Nessuno dei dati personali sopra menzionati sarà oggetto di diffusione. 
 
- il servizio adottato dalla PAT garantisce il rispetto dei requisiti di legge ed in particolare, l’identificazione 
dell’utente, la connessione univoca della firma all’utente, nonché della firma al documento sottoscritto con tali 
modalità, ed il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma in capo all’utente medesimo; 
 
- le caratteristiche tecniche del servizio, inoltre, garantiscono l’integrità del documento in termini di 
immodificabilità ed inalterabilità del suo contenuto; 
 
- maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche del servizio di firma elettronica avanzata adottato dalla PAT 
sono pubblicate sul sito Internet di riferimento all’indirizzo www.servizionline.provincia.tn.it; 
 
- i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata da parte dell’utente sono conservati 
conformemente alla normativa vigente e che a questi documenti il titolare può accedere in qualsiasi momento; 



 
- la scelta di avvalersi del servizio di firma elettronica avanzata spetta all’utente ed è revocabile in qualsiasi 
momento; 
 
- gli effetti della revoca decorrono dal momento in cui la PAT riceve dall'utente specifica comunicazione; 
 
- la PAT, conformemente alle disposizioni di legge, ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile 
da danno a terzi nella fornitura del servizio di firma elettronica avanzata ivi descritto 
 

DICHIARA  
 
di accettare le condizioni di utilizzo del servizio di firma elettronica avanzata descritte nelle premesse e di 
accettare di avvalersi del servizio di firma elettronica avanzata per le operazioni di sottoscrizione, ove richiesto, 
dei documenti informatici utilizzati nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la PAT e da quest’ultima proposti per 
la sottoscrizione con firma elettronica avanzata. 
 
 
Luogo e data________________      Firma: _____________________ 
 
 
 
All. 1) - fotocopia del documento di riconoscimento dell’utente 
 
 
La presente dichiarazione è stata sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, e presentata unitamente a 
copia fotoscatica non autenticata del documento di riconoscimento dello stesso. Copia della presente dichiarazione 
può essere rilasciata gratuitamente all'interessato, su richiesta, presso l'ufficio o sportello dove ha utilizzato il 
servizio di firma grafometrica. 
 
 

Informativa sull’uso dei dati personali 
(art.13 del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
Con riferimento ai dati personali acquisiti con la presente dichiarazione ed a quelli riferiti alla firma grafometrica si informa che titolare del trattamento dei dati è la 
Provincia Autonoma di Trento. Tutti i soggetti pubblici o privati che collaborano a vario titolo al servizio di firma grafometrica nonché all’acquisizione dei documenti 
informatici su cui essa viene apposta assumono il ruolo di responsabili del trattamento. Il cittadino può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento per 
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge (art. 7 del decreto legislativo 196/2003). I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione e quelli relativi alla firma grafometrica sono raccolti dai 
soggetti competenti (Servizi provinciali, enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale) e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di dar seguito ai 
procedimenti amministrativi attivati dal cittadino. 
Le dichiarazioni e domande inoltrate dal cittadino con il servizio di firma grafometrica sono trasmesse e conservate digitalmente presso Informatica Trentina S.p.A., presso 
InfoCert S.p.A. e presso la Provincia Autonoma di Trento e rimangono a disposizione per eventuali controlli. 
 
 
 
Luogo e data__________________                        Firma:  ______________________________ 
 
 
 
 
 


