
ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 104 DEL  19 settembre 2022

CONVENZIONE
 TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Cuneo , di seguito “Camera di 
Commercio di Cuneo”) con sede in Cuneo, Via Emanuele Filiberto 3, cap 12100,  codice fiscale: 
80000110041 partita IVA: 00761550045, qui rappresentata da Mauro Gola, nella sua qualità di 
Presidente; 

E 
 di seguito 

“associazione di categoria/ente/ordine professionale”

con sede in  

C.F.  P.IVA  qui rappresentata da

 in qualità di  

premesso che:
• la Camera di  Commercio di  Cuneo  ha interesse a sviluppare sul  territorio provinciale i

propri servizi digitali alle imprese; 

• l’associazione  di  categoria,  anche  tramite  le  proprie  società  di  servizi/ente/ordine
professionale ha interesse a fornire ai richiedenti i dispositivi di firma digitale per l’accesso
ai servizi telematici erogati delle Pubbliche Amministrazioni;

• considerato che la Camera di commercio di Cuneo svolge funzioni di interesse generale per
il   sistema delle  imprese  e  dello  sviluppo economico del  territorio  di  competenza,  nel
rispetto della normativa vigente e a norma di Statuto, anche promuovendo collaborazioni
con  la  Regione,  gli  Enti  locali  territoriali,  le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  organismi
transfrontalieri;

• posto  che  entrambe  le  parti,  concordemente,  intendono  disciplinare  lo  svolgimento  in
collaborazione di attività comuni;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1
Scopo della convenzione
Obiettivo della presente convenzione è quello di soddisfare l’esigenza di raggiungere capillarmente
tutte  le  realtà  imprenditoriali  provinciali,  avviando  delle  collaborazioni  con  associazioni  di
categoria, anche tramite le proprie società di servizi, /ente/ordini professionali aventi una o più
sedi o unità locali sul territorio provinciale.



La Camera di Commercio di Cuneo pertanto intende delegare, previo rispetto di quanto stabilito
nei  successivi  articoli,  l’associazione  di  categoria,  anche  tramite  le  proprie  società  di  servizi,
/ente/ordine professionale allo svolgimento delle attività necessarie all’emissione dei dispositivi
Token Digital DNA/firma digitale e alla promozione dei nuovi servizi telematici erogati dalla Camera
di Commercio alle imprese del territorio provinciale, con particolare riferimento al Cassetto digitale
dell’imprenditore.

Art.2
Oggetto della convenzione
L’associazione di categoria, anche tramite le proprie società di servizi/ente/ordine professionale  si
impegna a:

1. qualificarsi come Operatore di Registrazione (ODR) e gestire autonomamente (con proprio
personale,  specificamente  individuato  e  formato)  l'intera  procedura  di  rilascio  dei  dispositivi
Cns/firma digitale  (dalla  fase  di  riconoscimento fino alla  produzione e  consegna al  cliente  del
dispositivo).

2.  mettere a disposizione il  personale,  gli  uffici  e  le  strutture per fornire ai  richiedenti i
dispositivi Token Digital DNA/firma digitale;

3.  erogare  il  servizio  per  il  rilascio  dei  dispositivi   Token  Digital  DNA/firma  digitale
attenendosi scrupolosamente alla procedura di riconoscimento e rilascio de visu, avendo cura di
trasmettere e di informare l’utente sulle caratteristiche e sull’importanza dello strumento, secondo
quanto illustrato nel manuale utente e dalle condizioni generali di erogazione del servizio  previste
dall’Ente  certificatore
https://id.infocamere.it/documentazione/it/manuali_operativi_e_informative.html

4. far frequentare ai  propri  dipendenti addetti al  riconoscimento un corso di  formazione
annuale, con superamento del test finale, e a far sottoscrivere agli stessi un mandato nelle forme
previste dalla Certification Authority. 

5.  associare  al  rilascio  di  ciascun  dispositivo  l’attività  informativa  riguardante  il  servizio
camerale  gratuito  c.d.  “Cassetto  digitale  dell’imprenditore”
(https://impresa.italia.it/cadi/app/login ),  accompagnando  l’impresa  all’apertura  del  cassetto
stesso e al download di almeno un documento a titolo esemplificativo; 

La Camera di Commercio di Cuneo si impegna a:

1. fornire  i  dispositivi   Token  Digital  DNA/firma digitale   e  a  supportare  l’associazione  di
categoria/ente/ordine professionale per approfondimenti e/o nella risoluzione di eventuali
problematiche;

2. assicurare la formazione iniziale del personale individuato dall’associazione di categoria  o
della relativa società di servizi/ente/ordine professionale 

3. garantire l’aggiornamento costante del predetto personale in caso di modifica dei contenuti
e delle modalità operative dei vari servizi;

4. effettuare  monitoraggi  periodici  secondo  quanto  previsto  dall’art.  4  della  presente
convenzione;

Art.3
Durata
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al mese
di giugno 2025. 

https://id.infocamere.it/documentazione/it/manuali_operativi_e_informative.html
https://impresa.italia.it/cadi/app/login


Art. 4
Fornitura, tariffazione e rendicontazione
L’associazione di categoria, anche tramite le proprie società di servizi/ente/ordine professionale si
impegna a:
- acquistare un lotto minimo di n. 100  dispositivi vergini (Token digital DNA) con pagamento della
fornitura  alla  tariffa  ministeriale,  entro  30  giorni  data  consegna.  In  caso  di  irregolarità  di
pagamento non verranno consegnati nuovi lotti;
- fornire al proprio cliente il dispositivo Token Digital DNA/firma digitale  applicando la stessa tariffa
fissata dalle tabelle del  Ministero dello Sviluppo Economico;
- rendicontare trimestralmente alla Camera di commercio di Cuneo i dispositivi emessi e  i relativi
certificati  utilizzati  per  assicurare  un  monitoraggio  costante,  finalizzato  a  garantire  un’efficace
gestione delle attività.

Art. 5
Compenso per il servizio di rilascio firma digitale
Per il servizio di rilascio del dispositivo  Token Digital DNA/firma digitale l’associazione di categoria
anche tramite le proprie società di  servizi/ente/ordine professionale  non potrà richiedere  alla
Camera di Commercio alcun compenso ulteriore rispetto alle tariffe di cui all’art. 4. 
L’eventuale  compenso  richiesto  ai  clienti  per  il  servizio  reso  dovrà  avere  separata  evidenza
contabile e fiscale.

Art. 6 
Controllo regolarità adempimenti
La Camera di commercio di Cuneo, per accertare il puntuale e corretto adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, si riserva il più ampio potere di controllo da esercitarsi nelle
forme e nei tempi che riterrà più opportuni. 
L’incaricato è tenuto a consentire al personale dell’Ente camerale l’effettuazione di tali verifiche.
Laddove  fossero  rilevate  inadempienze,  la  Camera  di  commercio  provvederà  a  comunicarle
all’incaricato, invitandolo a porvi tempestivo rimedio.
In caso di persistenza si provvederà con la revoca dell’incarico.

Art. 7 
Revoca
La  Camera di  commercio  di  Cuneo,  in  caso  di  accertamento di  irregolarità  nella  procedura  di
rilascio e/o di mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 2 della presente convenzione, procederà
tramite comunicazione scritta con la revoca dell’incarico oggetto della presente convenzione.
La revoca avrà effetto dal momento della relativa ricezione da parte dell’associazione di categoria o
società di servizi/ente/ordine professionale.
In conseguenza della revoca, per qualsiasi motivo intervenuta, l’associazione di categoria o società
di servizi/ente/ordine professionale è obbligato/a a cessare qualsiasi attività posta in essere in base
alla presente convenzione e a restituire tutti i materiali ricevuti senza che la Camera di commercio
di Cuneo debba riconoscere alcun rimborso. 
Inoltre, non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti della Camera di commercio, neanche per
eventuali danni subiti in conseguenza della stessa.

Art. 8
Recesso
L’associazione di categoria  anche tramite la propria società di servizi/ente/ordine professionale



potrà  recedere  dalla  presente  convenzione,  con  preavviso  di  almeno  30  giorni,  mediante
comunicazione scritta e motivata da trasmettersi alla pec della Camera di commercio di Cuneo.
In  conseguenza  del  recesso  l’associazione  di  categoria   anche  tramite  la  propria  società  di
servizi/ente/ordine professionale  è obbligato/a a cessare qualsiasi attività posta in essere in base
alla presente convenzione. 
I  dispositivi  in  giacenza   potranno  essere  restituiti  alla  Camera  di  commercio  di  Cuneo  che
rimborserà il 60% del valore di acquisto. 
Inoltre, non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti della Camera di Commercio, neanche per
eventuali danni subiti in conseguenza della stessa.

Art. 9
Spese inerenti il contratto
Le spese inerenti l'imposta di bollo del presente atto sono a carico della Camera di commercio di
Cuneo.
L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo.

Art. 10
Azioni di pubblicità
Le parti, nell’ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata
pubblicità alla convenzione, alle iniziative e ai progetti da essa derivanti e ne promuoveranno la
diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.

Art. 11
Riservatezza
Le parti si impegnano ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti, inerenti gli
utenti  dei  servizi,  di  cui  possono  venire  a  conoscenza  durante  l’esecuzione  della  presente
manifestazione di interesse e a rispettare tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento
(UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali),  la  Camera  di  Commercio  di  Cuneo  ,  in  qualità  di  “Titolare  del  trattamento”,  ha
provveduto a  nominare  il  proprio DPO,  Data  Protection Officer  (nella  traduzione italiana RPD,
Responsabile della protezione dei dati personali), ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR e al fine di
tutelare meglio gli interessati.
I contatti del DPO (RPD – responsabile della protezione dei dati personali) sono i seguenti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mail: rpd@cn.camcom.it
tel.: 0171 318783
Il DPO  risulterà responsabile del trattamento dei dati personali di cui lo stesso venga a conoscenza
nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, con l’obbligo di individuare
isoggetti “incaricati del trattamento” e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.



Finalità del trattamento
I  dati saranno utilizzati esclusivamente ai  fini  della procedura in oggetto. La mancata fornitura
anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla procedura.
Base giuridica
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, par. 1, lett. e)
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, sui
registri,  albi  e ruoli  di  competenza nella  misura strettamente necessaria  all’adempimento degli
obblighi di legge e/o per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
Conservazione
I dati personali sono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati.
Diritti degli interessati
(artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- portabilità dei dati
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

Art. 13 
clausola di mediazione e arbitrato
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dalla presente convenzione in relazione ad essa al
tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, tutte le controversie derivanti dalla presente manifestazione o in
relazione alla  stessa saranno risolte,  mediante  arbitrato  secondo il  Regolamento della  Camera
Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Cuneo, 

Per la Camera di Commercio di Cuneo                         Per l’Associazione di categoria (società di            
     Il Presidente     servizi)/Ente/Ordine  professionale   

              Dott. Mauro Gola                                    
         
                                 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”.
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