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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA REMOTA  

Allegato A 

Il sottoscritto “Firmatario”  

Cognome e nome  

nato a  

in data   

Codice fiscale  

Titolare/rappresentate 

della ditta/società 

 

 

chiede di poter aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata Remota erogato dallo Studio Associato Giacobbe 

Mariani Trezzi, disciplinato dal presente documento, dal Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i., dal DPCM del 22 

febbraio 2013, nonché dal Regolamento UE n. 2016/679 in tema di protezione dei dati personali. 

Al fine di garantire l’identità e la connessione univoca del sottoscritto, dichiaro di essere titolare dei seguenti recapiti e 

volerli da utilizzare per la ricezione della documentazione da sottoscrivere con Firma Elettronica Avanzata e dell’OTP: 

Indirizzo email personale  

Numero telefono mobile  

 

Nel rispetto della normativa in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici, apponendo la firma 

sul presente Modulo di Adesione al Servizio di firma FEA erogato Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi: 

1) di aver ricevuto copia condizioni e dell’informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 

UE n. 2016/679, relative al servizio di firma elettronica avanzata remota;  

2) confermo di aver visionato e compreso le Condizioni e di accettarle integralmente; 

3) dichiaro di aderire al Servizio di Firma Elettronica Avanzata in modalità remota erogato da Studio Associato 

Giacobbe Mariani Trezzi; 

4) garantisco la veridicità del documento di riconoscimento e di tutti i dati personali comunicati, assumendo a 

mio carico ogni responsabilità in ipotesi di falsità o erroneità dei documenti e dati forniti; 

5) dichiaro il mio accordo a utilizzare documenti informatici nei rapporti, di cui alle Condizioni, con lo Studio 

Associato Giacobbe Mariani Trezzi, acconsento a sottoscrivere ed a trasmettere presso la casella e-mail 

comunicata tutta la documentazione per la quale Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi renderà possibile 

la sottoscrizione con detta modalità di firma; 

6) mi impegno a comunicare tempestivamente variazioni di indirizzo mail o numero telefonico o di altro dato da 

me fornito nel presente modulo di adesione, a fea@studiogmt.com. 

 

Milano, _________________ 

        Letto e sottoscritto 

 _______________________ 

 

Ai sensi degli articoli 7 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 ACCONSENTO al conferimento e trattamento dei 

miei dati personali per le finalità di cui sub art. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) dell’informativa al trattamento dei 

dati personali ai sensi del regolamento ue n. 2016/679 per il servizio di firma elettronica avanzata remota (allegato B)  

comporterà l’impossibilità di usufruire del Servizio. 

 

 _______________________ 

 L’interessato 

 

Allegare documento di identità in corso di validità   


