
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Servizio Cert.Impresa - Istruzioni per la richiesta

Per richiedere il servizio Cert.Impresa, occorre compilare e inviare via fax al call-center
di InfoCamere, al numero 06.44285298, la seguente documentazione compilata e
firmata da persona con carica nell’impresa:

 modulo "Richiesta di attivazione del servizio Cert.Impresa”

 modulo "Descrizione generale del servizio e Informativa ai sensi del D.LGS
196/2003"

 modulo “Modalità di pagamento”

 copia fotostatica di un valido documento d'identità del richiedente 

 eventuale ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario o versamento
su cc postale

La documentazione sopra indicata potrà essere presentata anche alla Camera di
Commercio presso cui è iscritta la sede legale dell’impresa.

Il servizio sarà attivato entro 48 ore dal ricevimento della documentazione e rimarrà attivo per
i 12 mesi successivi.

L'avvenuta attivazione verrà comunicata attraverso l'invio di un messaggio e-mail con le
istruzioni per l'inserimento del link al servizio sulla pagina web del richiedente. 

Per informazioni ed assistenza rivolgersi al call-center 06.44073111 o scrivere a:
cert.impresa@infocamere.it
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Richiesta di attivazione del servizio Cert.Impresa

Il sottoscritto   ...........................................................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................

in qualità di..................................................................................................................

dell'Impresa (Sede Legale):

Codice Fiscale Impresa ..................................................…………………….......

Denominazione Impresa .....................................................................................

Numero REA sede  ................... Provincia sede .................……..………….......

richiede l'attivazione del servizio Cert.Impresa per i seguenti dati: 

Indirizzo Internet   
http://....................................................................................……………….............

E-Mail     ..........................................@...................................………………..........

Recapito telefonico    .................. / ...................………............... …….........…….

Recapito fax                .................. / .................………................. …….........…….

(barrare la casella in caso di variazione di dati precedentemente dichiarati)

Informazioni per la fatturazione: 

nome e cognome / 

ragione sociale  …………………………………………………………………

Indirizzo      ..................................................................………………..........

Cod.Fiscale /P.IVA   .................................…..………

CAP ............ Città .................…….…................……......Provincia ...… 

La sottoscrizione della presente vale anche a titolo di prestazione del consenso per
il trattamento dei dati personali

            DATA                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________                                                   _________________________
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Servizio Cert.Impresa - Modalità di pagamento 

Carta di credito n° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      VISA 

MASTERCARD 

DINERS   (*)     

intestata a: …………………………………………………………………..       scadenza __/__       

Firma del titolare.….........................……...... 
(Al richiedente saranno addebitati altresì i costi della commissione bancaria)

Bonifico bancario di € 77, 00 su cc n°11548J della Banca Antoniana Popolare Veneta, cod.
ABI 05040, cod. CAB 12186, cod. CIN P intestato a InfoCamere S.c.p.a., di cui si allega
fotocopia della ricevuta.

Versamento di € 77,00 su cc postale n°22447379, intestato a InfoCamere S.c.p.a. di cui si
allega fotocopia della ricevuta.

Versamento diretto alla Camera di Commercio competente.

(*) Non sono accettate altre tipologie di carte

ATTENZIONE

In caso di bonifico bancario o versamento su cc postale, specificare nella causale del
versamento “diritto di segreteria Cert.Impresa – nome dell’impresa”
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CONDIZIONI GENERALI

DEL SERVIZIO CERT.IMPRESA

1. Oggetto Il servizio CERT.IMPRESA è reso dalle Camere di Commercio Italiane
a mezzo di InfoCamere Società Consortile per Azioni, con sede legale in Roma,
P.zza Sallustio n. 21, Direzione Generale in Roma, Via G.B. Morgagni 30/h e sede
operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14.

CERT.IMPRESA è un servizio con cui, ai sensi di quanto previsto dal decreto del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 15 febbraio 2001, le
Camere di Commercio mettono a disposizione degli utenti di Internet delle
attestazioni di dati delle imprese tratti dal Registro delle Imprese e dal Repertorio
delle notizie economiche e amministrative, ed ha quale fine il supporto alla
promozione degli interessi generali delle imprese nonché alle attività connesse allo
sviluppo del commercio elettronico. Le informazioni contenute in CERT.IMPRESA
vengono estratte on-line dal Registro delle Imprese, e la loro trasmissione
telematica avviene con modalità che assicurano la certezza dell’origine e la non
alterabilità delle stesse a mezzo sottoscrizione con firma digitale.

2. Richiesta di Attivazione Il servizio CERT.IMPRESA può essere erogato
unicamente alle imprese iscritte nel Registro delle imprese, non cancellate ed in
regola con il pagamento del diritto annuale. Il Titolare dell’impresa, ovvero una
persona che risulti dalla visura camerale quale facente parte della stessa e la
quale abbia ricevuto apposita delega dal legale rappresentante, deve richiedere
l’attivazione di CERT.IMPRESA utilizzando il modulo a lui messo a disposizione
sul sito Internet ovvero presso la Camera di Commercio di competenza. 

La richiesta di attivazione, composta dal modulo e dalle presenti condizioni
generali, debitamente compilati e sottoscritti negli appositi spazi, è consegnata o
recapitata, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
richiedente, con le modalità indicate nella richiesta stessa. InfoCamere, in seguito
alla ricezione della richiesta dei suddetti documenti invia una email di conferma
dell’attivazione del servizio in cui sono altresì indicate le modalità tecniche di
inserimento del logo CERT.IMPRESA.

3. Obblighi del richiedente Il servizio CERT.IMPRESA si limita ad attestare on-
line la corrispondenza di un dato indirizzo sulla rete Internet ad un'impresa
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. Il
richiedente può chiedere l’attivazione del servizio unicamente su un indirizzo
Internet relativo all’impresa che sia registrato presso la competente autorità a
nome dell’impresa stessa ovvero di cui abbia l’utilizzo in forza di appositi contratti.
Il richiedente si obbliga a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione,
trasferimento o cessazione di titolarità del sito Internet comunicato nella richiesta.
E’ fatto divieto di utilizzare il servizio CERT.IMPRESA in maniera difforme a
quanto previsto nelle presente condizioni generali. In particolare, è fatto divieto di
richiedere l’attivazione del servizio per indirizzi posseduti o detenuti da soggetti
non appartenenti alle imprese a cui sono riferite le informazioni attestate per via
telematica. Il richiedente è responsabile della titolarità e veridicità dei dati
comunicati nella richiesta di attivazione.

4. Utilizzo del Servizio Il richiedente prende atto che l’attivazione del servizio
CERT.IMPRESA necessita dell’inserimento di apposito codice informatico
all’interno della pagina corrispondente all’indirizzo di rete indicato nella richiesta. Il
codice è comunicato unitamente all’email di conferma di attivazione del servizio, e
potrà essere utilizzato unicamente a tal fine, rimanendo la proprietà ed i diritti sullo
stesso di titolarità di InfoCamere S.C.p.A. Il logo CERT.IMPRESA è un marchio
registrato in base alla vigente legislazione e ne è consentito l’uso conformemente
a quanto previsto nelle presenti condizioni generali. Al richiedente non è data
facoltà di copiare, modificare, tradurre, distribuire, rivendere o cedere a terzi il
marchio CERT.IMPRESA.   

5. Durata del servizio Il servizio CERT.IMPRESA, in permanenza delle condizioni
dichiarate nella richiesta di attivazione, ha durata di 12 mesi dalla data della
stessa, e può essere rinnovato a mezzo di nuova richiesta da inoltrare e compilare
in base a quanto previsto dall’art. 2.

6. Pagamenti L’attivazione del servizio CERT.IMPRESA è subordinata al
pagamento di un diritto di segreteria in favore delle Camere di Commercio il cui
importo è determinato con apposito decreto del Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ed è indicato nella richiesta di attivazione. Il
richiedente può pagare le somme dovute direttamente ad InfoCamere, con le
modalità indicate nel seguito, conferendole, con la firma del presente contratto,
mandato gratuito con rappresentanza per il versamento delle stesse. InfoCamere,

dal canto suo, si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni vigenti e a
trasferire quanto dovuto alle predette Camere di Commercio liberando il
richiedente da qualsiasi contestazione riguardante il mancato o ritardato
pagamento dei diritti di segreteria. Il pagamento del diritto di segreteria a mezzo
InfoCamere può avvenire nei seguenti modi:

− addebito su carta di credito: il richiedente indica nella richiesta di
attivazione il numero della carta di credito (circuiti VISA, MasterCard o
Diners) aziendale o personale e la data di scadenza. InfoCamere
provvede, a mezzo del proprio call center, ad effettuare il pagamento del
diritto di segreteria in nome e per conto del richiedente, trasferendo poi allo
stesso richiedente tutte le comunicazioni inerenti il suddetto pagamento.
L’utilizzo della carta di credito comporta l’addebito della commissione
bancaria;

− bonifico bancario: il richiedente può versare gli importi dovuti
direttamente sul conto corrente intestato a InfoCamere S.C.p.A., n. 11548J
della Banca Antoniana Popolare Veneta, ABI 05040, CAB 12186, CIN P
inviando a mezzo fax copia fotostatica della ricevuta di bonifico;

− conto corrente postale: il richiedente può versare gli importi dovuti a
mezzo bollettino postale sul conto n. 22447379 intestato ad InfoCamere
S.C.p.A., inviando a mezzo fax copia fotostatica della ricevuta di
pagamento.

Per le due ultime modalità citate sulla ricevuta di pagamento dovrà essere
indicato chiaramente il nome dell’intestatario e la causale di pagamento “Diritto
di segreteria CERT.IMPRESA” seguito dal nome dell’impresa. Il richiedente può
provvedere altresì al versamento diretto alla Camera di Commercio Competente.

7. Responsabilità di InfoCamere InfoCamere garantisce che le informazioni
visualizzate attraverso il servizio CERT.IMPRESA corrispondono a quelle
contenute nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e
amministrative e non assume, quindi, responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa
grave, per eventuali danni derivanti dall'erroneità o dall'incompletezza delle
stesse. InfoCamere, inoltre, non risponde per eventuali danni e/o ritardi dovuti a
malfunzionamento o blocco del sistema informativo per cause a lei non imputabili
ovvero per effettuazione di operazioni di manutenzione straordinaria. Il
richiedente prende atto che l’attivazione del servizio consente agli utenti Internet
di visualizzare informazioni dell’impresa, ivi compreso l’indirizzo email dichiarato,
e di coloro che all’interno della stessa ricoprano cariche sociali o siano
procuratori della stessa, e che InfoCamere non potrà essere ritenuta
responsabile per gli utilizzi di dette informazioni effettuati dagli utenti visitatori del
sito Internet del richiedente. InfoCamere, inoltre, non risponde per eventuali
malfunzionamenti o impossibilità di fruizione del servizio derivanti dal mancato
aggiornamento o dalla non corretta installazione e/o configurazione dei sistemi
utilizzati dal richiedente e/o dagli utenti Internet e/o dal fornitore del servizio di
hosting. 

8. Informativa e Consenso ex Dlgs  n.196/2003. 

InfoCamere S.C.p.A. titolare del trattamento dei dati forniti, compresa la copia
fotostatica del documento di identità, dal richiedente con la richiesta di attivazione
informa lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003, n.
196, che i predetti dati personali saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e
di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e
riservatezza. La fornitura dei dati è obbligatoria per la prestazione del servizio ed
un’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di concludere il contratto. I dati
relativi all’impresa, contenuti nei registri delle Camere di Commercio verranno
comunicati e diffusi, anche in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, attraverso la
rete Internet. I dati forniti verranno trattati al fine di fornire il Servizio previsto nel
presente contratto e potranno essere comunicati alle società che forniscono
consulenza ed assistenza tecnica ad InfoCamere.
Il richiedente può esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs  30.6.2003  n. 196  contattando il call-center InfoCamere.  

__________________ __________________________
              (Data)                 (Firma del richiedente)
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