
ATTO DI DELEGA DAL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE AL DELEGATO NAMIRIAL 

PREMESSE 

Il Cliente ___________________________________________________ con C.F. ______________________________ 
ha affidato, con la sottoscrizione di un Contratto di attivazione del Servizio denominato “FATT-PA”, la conservazione delle 
FatturePA e relative notifiche a Namirial SpA e al suo Gestore tecnico 2C Solution Srl (società controllata del Gruppo 
Namirial)  in quanto offrono idonee  garanzie organizzative e tecnologiche per la conservazione dei propri documenti in 
conformità alla normativa vigente, essendo entrambi Conservatori Accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi 
dell’art. 44-bis del CAD. 
Il sistema di conservazione del Cliente è gestito, in conformità al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (nel seguito Decreto), da un 
Responsabile della Conservazione, individuato dal presente Atto e formalmente designato dal Cliente stesso, che tuttavia 
ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto delega, sotto la propria responsabilità, tutto lo svolgimento del processo di 
conservazione ai soggetti Conservatori Namirial e 2C Solution, in relazione alle specifiche funzioni ed attività ad essi 
formalmente assegnate negli Atti di Delega. 
Se il Cliente è una pubblica amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione deve essere svolto da un 
dirigente o da un funzionario formalmente designato, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto. 
Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile della Conservazione del Cliente dichiara di essere stato 
formalmente designato al ruolo dal Cliente e di aver preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni generali di 
Contratto del Servizio FATT-PA” e le Richieste di Attivazione del Cliente. 

DATI ANAGRAFICI DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEL CLIENTE 

Cognome e Nome 

nato a (città) (prov.) il 

residente in (città) (prov.) 

indirizzo (n.) 

codice fiscale 

indirizzo e mail PEC 

INCARICO 

Con il presente atto, il Responsabile della Conservazione conferisce  a Namirial, che accetta, l’incarico di Delegato della 
Conservazione e gli assegna lo svolgimento delle attività relative al seguente compito definito dall’art. 7, comma 1, lett. a) 

del Decreto: 
a. definizione delle caratteristiche e dei requisiti del Sistema di conservazione, in funzione della tipologia dei

Documenti informatici oggetto della Conservazione, in conformità alla vigente normativa, secondo quanto
concordato con il Cliente nel Contratto e nel Manuale della Conservazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti contraenti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03, dichiarano, ai sensi del predetto 
testo di legge, di consentire reciprocamente il trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti 
all’esecuzione del presente atto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti. 
Le parti contraenti danno, altresì, atto che i dati personali verranno trattati osservando misure di sicurezza idonee a 
garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere nonché anche successivamente, per 
l’espletamento degli adempimenti di legge e per future finalità di carattere commerciale. 
Alle parti competono i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli 
integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento. 

Letto, approvato e sottoscritto a …………………………………, il …………………………………. 

    Cliente 
Responsabile della Conservazione 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi da Namirial ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successi-
ve modifiche, in qualità di interessato al trattamento: 

 da il consenso
al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere 
l’attivazione del rapporto oggetto del presente contratto 
(conferimento obbligatorio ai fini dell’instaurazione del rap-
porto) 

…………………………………, il …………………………………. 

     Cliente 
Responsabile della Conservazione 
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