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Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
(“Codice Privacy”) 

Register.it S.p.A. (di seguito, “Register.it” o “Titolare” o “Gestore dell’Identità Digitale”), con 
sede in Firenze, Viale della Giovine Italia 17, che opererà in qualità di Titolare del 
trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Privacy, fornisce le 
seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali del cliente (di seguito, 
“Interessato”) ai fini dell’erogazione del servizio SPIDITALIA by Register.it, così come 
descritto nell’Ordine di Servizio e di seguito indicato semplicemente come “Servizio”.  

 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali forniti dall’Interessato e/o acquisiti in fase di adesione al Servizio o nel corso 
del rapporto contrattuale saranno trattati con strumenti elettronici o cartacei da Register.it 
per dare seguito alla richiesta dell’Interessato. I dati saranno pertanto trattati per 
l’espletamento delle finalità attinenti all’emissione ed alle gestione di certificati digitali, nello 
specifico per l’erogazione del servizio richiesto ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014 ed inteso 
come l’insieme delle prestazioni erogate da Register.it finalizzate all’emissione dell’identità 
digitale, in conformità con quanto previsto dal DPCM 24 ottobre 2014 recante “definizione 
delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 
imprese (SPID)”, nonché per l’invio di comunicazioni di servizio (ad esempio, avvisi di 
scadenza delle credenziali, inviati sia via e mail sia via sms).  Nell’ambito dei trattamenti 
necessari all’erogazione del Servizio rientrano le verifiche che il Gestore dell’Identità Digitale 
è chiamato ad effettuare sui dati indicati di volta in volta dai singoli fornitori di servizio al fine 
di emettere l’asserzione di cui all’art. 27 del Regolamento recante le modalità attuative per 
la realizzazione dello SPID (cfr. art. 4 comma 2 DPCM 24 ottobre 2014). 

Inoltre, i dati saranno trattati per l’adempimento di obblighi di legge, nonché a fini di 
sicurezza e prevenzione delle frodi, per analisi statistiche in forma anonima e/o aggregata, 
senza possibilità di identificare l’Interessato, volte alla verifica della qualità dei servizi offerti, 
e per le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.  

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un 
eventuale rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati è facoltativo per tutto quanto concerne l'attivazione e la gestione del 
Servizio, tuttavia l'eventuale mancato conferimento dei dati personali comporterebbe 
l'impossibilità di attivare e gestire il Servizio stesso.  
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Dati trattati 

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento�recante le modalità attuative per la realizzazione dello 
SPID (cfr. art. 4, co. 2, DPCM 24 ottobre 2014) (di seguito: "Regolamento"), i dati necessari 
per la registrazione di una nuova identità SPID sono i seguenti: 

- indirizzo mail (può essere utilizzato anche come username) necessario per tutte le 
comunicazioni nonché per le verifiche con la One Time Password (“OTP”, una particolare 
misura di sicurezza che consiste in una password valida solo per una singola sessione di 
accesso). Eventualmente, se l’utente non possiede un indirizzo mail valido può richiederne 
uno a Register.it; 

- numero di cellulare, indispensabile per l’autenticazione di secondo livello nel caso venga 
inviato l'OTP via sms, e per l'eventuale invio di comunicazioni di servizio; 

- tutti i dati necessari al completamento degli attributi identificativi e secondari necessari, 
diversi a seconda che l'Interessato sia una persona fisica o giuridica: 

a) se persona fisica: nome e cognome, codice fiscale, data/luogo di nascita/cittadinanza, 
sesso , estremi del documento d’identità (passaporto, patente di guida o carta 
d’identità), e i dati relativi agli attributi secondari così come definiti all’art. 1 comma 1 
lettera d) del DPCM; �  

b) se persona giuridica: ragione sociale/denominazione, p.iva/codice fiscale, sede legale, 
soggetto con poteri di rappresentanza, estremi del documento d’identità del soggetto 
legale rappresentante, certificazione attestante lo stato di amministratore o 
rappresentante legale per conto della società (visura camerale, atto notarile), e i dati 
relativi agli attributi secondari così come definiti all’art. 1 comma 1 lettera d) del 
DPCM. �  

 

Per gli attributi secondari, sono forniti almeno un indirizzo di posta elettronica e un recapito 
di telefonia mobile, entrambi verificati dal Gestore di Identità Digitale nel corso del processo 
di identificazione, inviando un messaggio di posta all’indirizzo dichiarato, contenente una 
URL per la verifica e un SMS al numero di cellulare con un codice numerico di controllo che 
deve essere riportato in risposta. 

 

Conservazione dei dati e misure di sicurezza 

Ai sensi dell'art. 7 co. 8 DPCM, Register.it è tenuto a conservare la documentazione inerente 
al processo di adesione, ed i dati personali in essa contenuti, per un periodo pari a venti 
anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'identità digitale. Alla scadenza di tale 
termine, Register.it cancellerà la suddetta documentazione.  
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I dati saranno conservati per i tempi così definiti dalla normativa di riferimento su server di 
Register.it  siti presso gli appositi spazi dedicati presso la server Farm di BT Italia S.p.A. 
Ogni dato personale ulteriore ai dati obbligatoriamente richiesti in fase di adesione al 
Servizio, raccolto da Register.it nel corso del rapporto contrattuale sarà conservato per il 
tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e sarà pari alla durata del rapporto 
di servizio tra l’Interessato e il Titolare del trattamento. Laddove l’Interessato dovesse 
cessare di usufruire del Servizio, i suoi dati saranno cancellati, salva la necessità di 
adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge successivi alla 
cessazione dell'uso del servizio da parte sua. I dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel 
pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal 
Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure di sicurezza. Informazioni 
di dettaglio sulle misure di sicurezza applicate ai dati personali sono contenute nel Manuale 
Operativo disponibile all'indirizzo https://www.register.it/spid.  

 

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di 
diffusione dei dati medesimi  

I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati a: 1. persone, società o studi 
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Register.it in materia 
contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente 
all’erogazione del Servizio; 2. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i 
dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 3. soggetti delegati 
e/o incaricati da Register.it di svolgere attività strettamente correlate all’erogazione del 
Servizio o con i quali sia necessario interagire per l'erogazione del Servizio; soggetti delegati 
e/o incaricati da Register.it di svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la 
manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica). Inoltre, i 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che 
potranno venirne a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento (se nominati) o di 
Incaricati sono: società del Gruppo Dada, personale del Gruppo Dada incaricato della 
gestione amministrativa e/o tecnica dei Servizi 

Responsabile del trattamento è la società BT Italia S.p.A. con sede in Settimo Milanese 
(MI), via Darwin 17, in quanto sede della server farm della Società. L'elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare del trattamento.  

I dati non saranno oggetto di diffusione.  
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Misure ed accorgimenti a tutela dell’identità digitale  

L’Interessato è tenuto a conservare le credenziali di accesso con la massima riservatezza 
e diligenza e a comunicare immediatamente a Register.it l’eventuale furto, smarrimento o 
perdita delle suddette credenziali, nonché l’eventuale uso non autorizzato da parte di terzi 
dei propri dati identificativi. Maggiori dettagli sono contenuti nella Guida Utente disponibile 
all'interno dell'area SPID (https://www.register.it/spid) 

Indicazioni sulla protezione della password, dello smartphone, del pc e della postazione 
personale sono disponibili nella Guida alla Sicurezza disponibile all'interno dell'area SPID 
(https://www.register.it/spid) 

 

Register.it mette a disposizione dell’Interessato un’opzione che consente l’invio di una 
notifica a mezzo e-mail ogni volta che viene utilizzata l’identità digitale. Nel caso in cui 
l’Interessato anche solo sospetti una violazione della propria identità digitale, deve 
richiedere a Register.it la sospensione immediata dell’identità medesima direttamente 
online  all’interno dell’area Selfcare di SpidItalia. Sarà richiesta la convalida mediante 
inserimento di una OTP ed inviata conferma via email al titolare. Register.it procederà alla 
sospensione immediata dell’identità dell’Interessato anche qualora i sistemi di monitoraggio 
rilevino usi anomali. �La sospensione immediata dell’Identità Digitale ha una durata di 30 
giorni, dopo i quali l’Identità torna ad essere valida; durante tale periodo, l’Interessato può 
far pervenire a Register.it la richiesta di revoca delle credenziali con le modalità indicate nel 
Manuale Utente.  

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2;  
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:�a) per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy, l’Interessato può scrivere a: Register.it 
S.p.A. viale della Giovine Italia 17, Firenze - CAP 50122. L'Interessato può, inoltre, scrivere 
la propria richiesta via e-mail da qui  compilando un apposito form.  

 


