
Richiesta  di attivazione del servizio 
di conservazione digitale a norma degli Archivi informatici della

Pubblica Amministrazione 
Modulo di comunicazione o conferma dei dati personali relativi ai referenti interni all'Organizzazione delegante,
valido solo se accompagnato dalle condizioni di fornitura del servizio sottoscritte per accettazione. I dati trasmessi
con questo modello saranno trattati secondo quanto indicato nelle condizioni di servizio citate.

Per dar seguito alla richiesta di  attivazione  il  documento deve essere compilato in ogni sua parte e firmato
digitalmente, poi tramesso al Conservatore delegato, secondo quanto definito in offerta.

Documenti da allegare:
• L'offerta, completa delle condizioni di fornitura del servizio firmate in digitale;
• Copia  fronte  e  retro  delle  Carte  di  Identità (in  corso  di  validità)  di  ognuna delle  persone citate  nel

presente modulo;
• Ordine e determina emessi in riferimento all'offerta ricevuta
• Gli atti di nomina dei Responsabili qui indicati
N.B.: Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie

Luogo :                           Data:   

Organizzazione Delegante
(definizione del Soggetto Produttore)

Denominazione Ente

Codice Fiscale / Partita IVA

Tipo di richiesta

Partner Tecnologico/Sistema Versante

Il  presente  modulo  è  compilato  e  sottoscritto  a  cura  del  Responsabile  della  conservazione della  citata
organizzazione, nella persona di: 

Nome  , cognome ,   codice fiscale ,

e-mail , PEC , telefono .

Il Responsabile della Conservazione  è il riferimento presso la PA per le attività correlate all'esibizione dei dati
conservati,  è il 1° Utente registrato ed autorizzato ad accedere agli archivi digitali di deposito dell'Ente presso il
Conservatore delegato delle attività necessarie alla corretta erogazione del servizio. In mancanza di una nomina
specifica vanno riportati i dati del Sindaco in quanto legale rappresentante dell'Organizzazione delegante.

Il sottoscritto, che allega copia (f/r) della propria carta di identità in corso di validità, dichiara di agire in nome e
per conto dell'Organizzazione delegante, secondo nomina ricevuta.
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Destinazione d'uso
L'organizzazione delegata  è  Maggioli  spa,  Soggetto  Conservatore  accreditato  AgID,  che  opera  tramite  i  suoi
responsabili  secondo  quanto  definito  nel  suo  Manuale  della  conservazione  depositato  presso  AgID  all'atto
dell'accreditamento della stessa all'elenco dei conservatori autorizzati.

L'oggetto  del  presente  documento è  il  Servizio  di  conservazione  a  norma di  Maggioli  spa,  come da  offerta
allegata, i cui riferimenti per il presente rapporto sono indicati nelle condizioni a corredo dell'offerta stessa.

Affidamento
Il Conservatore è nominato Responsabile del Servizio di Conservazione e Responsabile esterno al trattamento
dei dati  per il Servizio di Conservazione dei documenti informatici a cura di soggetto esterno accreditato ai sensi
dell'art. 44-bis c.1 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il conservatore opera per l'incarico ricevuto nelle le
modalità descritte nel manuale di conservazione di Maggioli spa e nelle condizioni di fornitura, secondo quanto
definito  nelle  condizioni  sottoscritte  per  accettazione dal  Responsabile  alla  conservazione  dell'Organizzazione
delegante  ed  in  base  alle  eventuali  indicazioni  specificatamente  concordate  con  il  Responsabile  della
Conservazione dell'Ente.

In qualità di Titolare del trattamento, conformemente a quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e
del Disciplinare tecnico, nomino:
MAGGIOLI S.p.A. sede legale in  Santarcangelo di Romagna (RN) - Via del Carpino, 8 iscritta al Registro delle
Imprese  di  Rimini  al  n.  06188330150,  al  R.E.A.  di  Rimini  al  n.  219107,  C.F.  06188330150  e  Partita  IVA
02066400405, nella persona del Responsabile del servizio di conservazione dott. Mauro VILLA

LUOGO DEL TRATTAMENTO Primario: Maggioli spa - Mantova - Via Taliercio, 3
LUOGO DEL TRATTAMENTO Backup: Maggioli spa - Santarcangelo di Romagna - via Emilia, 1555
SCOPO DEL TRATTAMENTO: Servizio di conservazione digitale a norma
TIPO DI DATI TRATTATI:  Tutti i tipi di dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari
DURATA DEL TRATTAMENTO:  Fino alla scadenza del contratto, prorogabile nel tempo ad oggi il             

INDICAZIONE DEI DATI TRATTATI* per un totale stimato di  GB (Giga byte)  
Contratti informatici sottoscritti digitalmente

Delibere di giunta

Delibere di consiglio

Determinazioni dirigenziali

Decreti

Ordinanze

Documenti di protocollo generale e PEC

Registri giornalieri di protocollo

Fatture elettroniche

Altro: 

*Indicare solo le tipologie documentali  previste in offerta e coperte dal  relativo ordine d’acquisto; eventuali  discrepanze
possono comportare il rifiuto da parte del conservatore a procedere con l’attivazione. I dati ed i documenti trasmessi saranno
trattati secondo quanto indicato nelle specifiche del servizio.

CIG :                      Data Ordine: 
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Nomine interne
Individuazione, riconoscimento e verifica del personale coinvolto, appartenete all'organizzazione delegante

Il  Soggetto  Produttore,  il  Titolare dei  dati  conservati,  nella  persona  del  Responsabile  della  conservazione
dell'Organizzazione  delegante,  nomina,  riconosce  ed  incarica  i  propri  referenti  e  responsabili  interni,
opportunamente formati ed informati, autorizzandoli  all’accesso ai dati relativi alla conservazione in base alle
specificità del ruolo ricoperto.  Ogni variazione nelle nomine interne del Cliente o al trattamento da applicare ai
documenti  ed alle  informazioni  in  essi  contenute  dovrà  essere  tempestivamente comunicata  al  conservatore
mezzo PEC, allegando copia aggiornata del presente modello, entro 30 gg dall’avvenuta variazione.

Produttore (Obbligatorio)

Cognome Nome

Codice Fiscale C. d'identità (N° e Scadenza) 

N° di Telefono Indirizzo e-mail 

Il Produttore è il Responsabile della gestione documentale (drp 445/2000) ed è responsabile di tutti i documenti
informatici  dell'Organizzazione  delegante,  dalla  loro  formazione,  fino  al  versamento  in  conservazione.  Viene
ingaggiato dal Conservatore nel caso di anomalie sui dati versati o sui pacchetti di versamento o per comunicare
eventuali fermi programmati del servizio.  In mancanza di una nomina specifica vanno riportati i dati del legale
rappresentante dell'Organizzazione delegante (Presidente, Sindaco, Capo, ecc).

Riferimento Tecnico (facoltativo)

Cognome Nome

Codice Fiscale C. d'identità (N° e Scadenza) 

N° di Telefono Indirizzo e-mail 

Il Riferimento Tecnico supporta il Produttore nelle attività legate al Versamento in conservazione e, se indicato,
riceverà le notifiche automatiche di anomalia sui versamenti al posto del Produttore stesso. Come suo vicario, può
interfacciarsi al Conservatore per questioni di carattere tecnico, sia per i singoli versamenti che per le integrazioni
applicative. Se previste in offerta riceve quindi le credenziali  applciative da configurare sui sistemi esterni che
dovranno integrare la conservazione di Maggioli spa.

Riferimento Contrattuale (facoltativo)

Cognome Nome

Codice Fiscale C. d'identità (N° e Scadenza) 

N° di Telefono Indirizzo e-mail 

Il Riferimento Contrattuale è la persona da contattare per eventuali rinnovi (a scadenza contratto) o richieste di
integrazione rispetto alle quantità ordinate (esaurimento del budget acquistato).
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Altri Utenti (opzionali)*

Utente 2

(Cognome e Nome)

(Codice Fiscale)

(e-mail)

(Telefono)

Utente 3

(Cognome e Nome)

(Codice Fiscale)

(e-mail)

(Telefono)

Il Responsabile della Conservazione può nominare dei suoi delegati, autorizzati per l'accesso all'archivio digitale
di deposito dell'ente, presso il conservatore. L'accesso ai dati conservati è regolamentato dalla normativa vigente
e  garantito  secondo  gli  SLA  e  le  modalità  descritte  nella  documentazione  fornita  al  Responsabile  della
conservazione e da lui sottoscritta.  *Le utenze opzionali devono essere inserite in offerta e coperte dal relativo
ordine d’acquisto.

       Il sottoscritto dichiara sotto propria responsabilità di conoscere ed approvare quanto riportato nel Manuale di
conservazione  di  Maggioli  spa,  nelle  specifiche  tecniche  del  servizio  (disponibili  al  seguente  indirizzo
https://conservazione.maggioli.it/Documentazione/)  e  nelle  condizioni  di  fornitura  anch’esse
sottoscritte per accettazione ed allegate alla presente richiesta di  attivazione.  Con l'attivazione del  servizio,  il
Conservatore assume il ruolo di Responsabile del servizio di conservazione, mentre il Cliente viene identificato
come Soggetto Produttore o Aggregazione di Soggetti Produttori (come nel caso di Consorzi, Unioni di Comuni,
Associazioni, ecc).

Ogni variazione a quanto qui indicato, se in linea con l’ordine effettuato, potrà essere comunicata direttamente a mezzo PEC
all’indirizzo conservatore@maggioli.legalmail.it. Diversamente si procederà tramite i canali canonici (assistenza
clienti, agente, ecc). Per chiarimenti, l’assistenza tecnica è disponibile alla casella conservazione@maggioli.it.

La firma di questo modello è valida come seconda firma alle condizioni di fornitura ivi allegate, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile e  a cui è riferito ed in particolare rispetto ai punti 9.4, 9.7, 9.8 e 9.11.
Il Conservatore potrà declinare la richiesta di attivazione del servizio qualora non conforme alle specifiche e alle
condizioni o alle policy interne. In risposta al presente modello il Conservatore potrà richiedere l'invio di ulteriore
documentazione ovvero procedere immediatamente all'attivazione del Servizio. Il perfezionamento del contratto
si determina con la notifica ai titolari delle credenziali a loro assegnate e con il versamento in conservazione da
parte di Maggioli spa dei documenti contrattuali sottoscritti.

Documento datato e sottoscritto  mediante l’apposizione di firma digitale
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