
1 

1) Nota informativa sulla Firma Elettronica;

2) Informativa sul trattamento dei dati personali

La preghiamo di leggerli attentamente prima di formulare la richiesta di adesione al Servizio di Firma Elettronica erogato dalla Società. 

Il Cliente, ai fini della propria identificazione e registrazione, fornisce i seguenti dati personali: 

• Nome

• Cognome

• Codice fiscale

• Numero di cellulare

• Indirizzo email

• Documento di riconoscimento

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente chiede di aderire al Servizio di Firma Elettronica erogato dalla Società. 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente dichiara di essere pienamente consapevole che, ove reso possibile, gli sarà consentito 
utilizzare il Servizio di Firma Elettronica, con l’efficacia di cui all’art. 2702 del Codice Civile, per sottoscrivere documenti contrattuali ed 
autorizzare operazioni di gestione ad essi relative con riguardo ai servizi erogati dalla Società. 

Questo documento, con l’aggiunta, nel solo caso di Firma Elettronica Avanzata (FEA), della copia del documento di riconoscimento ed 
eventuali altri necessari per lo svolgimento delle attività richieste, sono conservati per almeno 20 anni, come richiesto dalla normativa e 
possono essere consultati e stampati dalla pagina personale del Cliente, gratuitamente. 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente dichiara, inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità: 

- di avere fornito dati esatti e veritieri nonché copia di un documento d’identità in corso di validità ed al medesimo riferibile, consapevole 
del fatto che le false dichiarazioni o attestazioni sono punite con la reclusione fino ad un anno, come disposto dall’art. 495-bis del
Codice Penale (Legge n.48 del 18/3/2008);

- di voler mettere in relazione il numero di telefono indicato tra i dati personali di cui sopra alla modalità di generazione della firma in
conformità a quanto meglio descritto nella “Nota informativa sulla Firma Elettronica” per la sola Firma Elettronica Avanzata in modalità 
Grafometrica

- di essere stato informato in merito agli obblighi di conservazione dei suddetti codici e sui rischi connessi alla loro perdita o rivelazione 
a terzi;

- di accettare l’invio di una copia della presente dichiarazione e della documentazione contrattuale relativa tramite mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato tra i dati personali di cui sopra, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Società ogni mutamento 
di indirizzo elettronico.

SIGNATURE_01 
__________________________________ 

Firma richiedente 

- di aver ricevuto l’informativa Privacy e che ai sensi dell’Art. 23 del D.lgs. 196/03 presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità descritte; *per esprimere consenso apporre la firma sotto

__________________________________ 
Firma richiedente 

In qualunque momento l’accettazione può essere liberamente revocata dal cliente, compilando l’apposito modulo presente sul sito web  
www.energybrokersolution.it/it/modulistica e denominato “Modulo di richiesta di revoca del servizio di Firma Elettronica Avanzata”, 
potendo in tal modo tornare a sottoscrivere eventuali documenti contrattuali con la tradizionale sottoscrizione autografa. 
Nel caso in cui il cliente volesse tornare a sottoscrivere i documenti con firma elettronica dovrà procedere con una nuova sottoscrizione 
del presente modulo. 

MODULO DI ADESIONE 
AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

Ai sensi dell’art. 57 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 22.02.2013 

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente dichiara di aderire al Servizio di Firma Elettronica Avanzata (cosiddetta FEA) 
in modalità remota o grafometrica per il perfezionamento di operazioni di sottoscrizione di documenti contrattuali con riguardo ai servizi 
erogati da:

EBS SRL - VIALE POSTUMIA 27 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA - PARTITA IVA 03337530988

Ai sensi della normativa attualmente vigente, il D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, la FEA così apposta è giuridicamente equivalente alla 
sottoscrizione autografa. 
Il Servizio di Firma Elettronica erogato dalla Società consiste nella generazione e nel rilascio al richiedente di una firma elettronica 
avanzata remota o grafometrica destinata a consentire al Cliente il perfezionamento di operazioni di sottoscrizione di documenti 
contrattuali relativi a servizi erogati dalla Società.

Nel nostro sito web troverà i seguenti documenti: 

www.energybrokersolution.it/it/modulistica



