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MODULO DI ADESIONE
AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA EROGATO DA

BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C.

Il sottoscritto (“),

Nome e Cognome/
Società

Cellulare n. Email/PEC

CODICE FISCALE PARTITA IVA

dichiara di:

I. volere aderire alla soluzione di firma elettronica avanzata grafometrica e non grafometrica erogata da Bs Broker Sas Di Va-
noli Lucia e C. (“Soluzione di FEA”);

II. avere ricevuto, letto, compreso e accettato integralmente le “Condizioni Generali per l’utilizzo del Servizio di Firma Elettronica
Avanzata” (“Condizioni Generali”) e il “Manuale tecnico della soluzione di FEA”. Ove non diversamente indicato, i termini e le 
espressioni contenute nel presente modulo, qualora riportate con le iniziali maiuscole, devono intendersi con il significato ad 
essi attribuiti nelle Condizioni Generali;

III. avere ricevuto, letto e compreso l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") in relazione al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’ero-
gazione della Soluzione di FEA;

IV. confermare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la veridicità dei dati personali sopra indicati.

Data: Firma leggibile:

________________________

************

L’Utente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati Bio-
metrici, rientranti tra le particolari categorie di dati personali ex art. 9 GDPR, da parte del Soggetto Erogatore ai fini dell’utilizzo della

Soluzione di FEA grafometrica (e in particolare per le finalità di cui alle lettere a) e b) del punto 4 dell’informativa).

Data: Firma leggibile:

 ________________________

************

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Utente dichiara di aver letto, esaminato e di approvare specificamente le se-
guenti clausole delle Condizioni Generali:

ART. 9 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ) – ART. 10.3 (RECESSO) – ART. 12 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

Firma leggibile: ________________________


