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di seguito indicato come il “Cliente”  di seguito indicata come la “Banca” 
 
    
OGGETTO: Accettazione delle condizioni del servizio firma elettronica avanzata (il “Servizio di FEA”) e sua attivazione 
 

Premesso che il Cliente dichiara 
 

di aver ricevuto e di accettare tutte le informazioni in merito ai termini e alle condizioni relative all’uso del Servizio di FEA 
e contenute nel documento denominato “Caratteristiche della soluzione di Firma elettronica avanzata” (di seguito il “Documento 
Tecnico”), predisposto ai sensi dell’Art. 57 del DPCM 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione apposizione e verifica 
delle firme elettroniche avanzate qualificate e digitali” (di seguito il “DPCM 22.02.2013”), 

   
le parti convengono 

 
l’attivazione, per mezzo del presente documento (di seguito il “Modulo di Adesione”) del servizio in oggetto per la 

sottoscrizione della documentazione in relazione alla quale la Banca ha messo a disposizione il Servizio di FEA. 
 
In particolar modo il Cliente accetta di utilizzare la firma elettronica avanzata (di seguito la “FEA”) ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 910/2014 (di seguito il “Regolamento eIDAS”), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (di seguito il “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e del DPCM 22.02.2013, per sottoscrivere allo sportello, ovvero fuori dei locali della 
Banca in presenza del soggetto abilitato all’offerta fuori sede, documenti informatici relativi ai contratti, alle operazioni, agli ordini e 
ad ogni altra disposizione così come individuati nel Documento Tecnico qui di seguito allegato ed esposto – con gli aggiornamenti 
tempo per tempo vigenti – nei locali aperti al pubblico nonché pubblicato sul sito internet della Banca. Rimane comunque 
impregiudicata la possibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti e conferire disposizioni in forma cartacea. 

 
Copia del presente Modulo di Adesione, del Documento Tecnico e della documentazione sottoscritta con la FEA sarà 

inviata in modalità telematica al Cliente. 
 
Le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa e sottoscritte tramite FEA verranno inviate al Cliente in modalità 

telematica, qualora quest’ultimo abbia pattuito tale modalità di invio, altrimenti consegnate in forma cartacea. 
 
Le ricevute relative alle operazioni regolate su rapporti di cui il Cliente è intestatario o cointestatario e sottoscritte tramite 

FEA verranno inviate con le modalità pattuite all’interno dei rispettivi contratti. 
 
Le ricevute relative alle operazioni disposte da procuratori o legali rappresentanti verranno rilasciate secondo le modalità 

convenute con il soggetto rappresentato. 
 
Il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso all’utilizzo della FEA e di richiedere gratuitamente copia 

del presente atto inclusivo dell’accettazione del Servizio di FEA, nonché del documento di riconoscimento presentato per 
l’attivazione dello stesso, utilizzando la modulistica messa a disposizione nei locali aperti al pubblico nonché pubblicati sul sito 
internet della Banca. 

 
 
Data, ________________ 
 

   
Firma Banca  Firma Cliente 

 
 
ll Cliente dichiara di aver ricevuto una copia del presente Modulo di Adesione e del Documento Tecnico     
 

   
   

 
 

 

 

 


