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Istruzioni tecniche  

per lo svolgimento dell’attività di Incaricato della Registrazione 
(IR) per il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi   

della Camera di commercio di Torino 
 

 

 

1. PREMESSA 

La Camera di commercio di Torino è titolare del rilascio della Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS), ai sensi del D.P.R. 117/2004; inoltre, per il rilascio dei certificati di sottoscrizione, 

l’Ente ha assunto la qualifica di Centro di Registrazione Locale o Registration Authority (di 

seguito C.D.R.L./R.A.) di InfoCert Spa e Aruba Pec Spa, Certificatori accreditati presso 

l’Agenzia per l’Italia Digitale e, come tali, legittimati ad emettere i certificati digitali di 

sottoscrizione (di seguito “Certificatori”). 

 

In qualità di C.D.R.L./R.A. per conto dei Certificatori e di Ente Emettitore per la CNS, la 

Camera di commercio si avvale di soggetti residenti nella provincia di Torino, iscritti in 

Ordini/Albi/Registri/Elenchi professionali, ovvero di società di servizi nell’ambito del 

disbrigo pratiche e certificati, iscritte nel Registro Imprese della Camera di commercio di 

Torino, che, offrendo adeguati livelli di serietà professionale e competenza, l’Ente nomina 

“Incaricato della Registrazione” (di seguito IR) per lo svolgimento di alcune attività inerenti 

il rilascio dei certificati digitali di autenticazione e di sottoscrizione. 

 

Il presente documento descrive le modalità operative e le istruzione che la Camera di 

commercio di Torino impartisce agli IR per svolgere, personalmente o attraverso propri 

incaricati (nel caso di società), e in modo non esclusivo, le attività di identificazione e 

registrazione dell’utente per il rilascio della CNS. 

L’IR svolge tali attività in rigorosa conformità alle previsioni contenute nel presente 

Disciplinare, nel contratto, nella nomina al trattamento dati, nei Manuali Operativi emessi 

dalla Camera di commercio (in relazione alla CNS) e dai Certificatori (in relazione ai 

certificati di sottoscrizione) e nella normativa vigente e di cui l’IR dichiara di conoscerne i 

contenuti.  

2. COMPITI 

Nello specifico, l’IR è tenuto ad eseguire (personalmente o attraverso propri incaricati, nel 

caso di incarico a società iscritta nel RI) con la massima cura e diligenza, le attività di 

seguito indicate: 

 

a) Identificazione certa dell’utente, quando necessario secondo quanto previsto dal 

Manuale operativo mediante presentazione da parte del medesimo (che dovrà 

necessariamente essere presente e non potrà essere sostituito da alcuno) di un 

documento di riconoscimento in corso di validità unitamente al codice fiscale e ad ogni 

altro documento che si riveli essere a tal fine necessario; nel caso di richiesta di 

rilascio di dispositivo CNS con certificato di sottoscrizione in funzione di un ruolo o di 

cariche ricoperte dall’utente per conto di terzi, occorrerà procedere altresì alle ulteriori 

operazioni di accertamento secondo le apposite istruzioni impartite per iscritto dalla 

scrivente Camera. 

b) Trasmissione all’utente di copia del Modulo di Richiesta CNS, delle Condizioni Generali 

di Contratto e dell’Informativa sulla privacy, resi disponibili dalla Camera di 

commercio. 

c) Ricevimento del Modulo di Richiesta CNS compilato e sottoscritto dall’utente, verifica 

della sua corretta compilazione e sottoscrizione (le firme dell’utente devono essere 
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apposte, alla presenza dell’IR, in calce al Modulo di Registrazione) con acquisizione di 

copia del documento di riconoscimento dell’utente di cui al precedente punto a). 

d) Sottoscrizione da parte dell’I.R. del Modulo di Richiesta firmato dall’utente ai sensi 

della precedente lett. c) e consegna all’utente di una copia dello stesso unitamente ai 

codici segreti per l’utilizzo, la sospensione e la revoca dei certificati digitali, ove 

applicabile. La Camera di commercio può autorizzare l’I.R. ad accedere, mediante 

apposito certificato digitale di autenticazione, alla specifica applicazione per compilare 

il Modulo di Richiesta CNS in modalità informatica. 

e) Incasso, per conto della Camera di commercio, a seguito di preventiva richiesta da 

parte di quest’ultima, del diritto di segreteria eventualmente dovuto dall’utente ai sensi 

della normativa vigente per il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi. 

f) Consegna all’utente del dispositivo CNS e/o della ulteriore documentazione indicata dal 

Certificatore o dall’Ente in relazione al tipo di servizio richiesto ed acquisizione di 

apposita dichiarazione di avvenuta ricezione da parte dell’utente, salvo il caso di 

consegna a domicilio su richiesta dell’utente. 

g) Invio di tutta la documentazione originale di cui ai precedenti punti alla Camera di 

Commercio, nei termini e nelle modalità dalla medesima indicati con apposita 

comunicazione PEC. 

3. OBBLIGHI  

L’I.R., inoltre, nei confronti della scrivente Camera di commercio, si obbliga: 

a) a tenere un registro, puntualmente aggiornato, di carico e scarico dei dispositivi 

CNS, con indicazione della quantità e della loro allocazione territoriale; l’ente si 

riserva di fornire con apposita comunicazione PEC le specifiche minime circa il 

formato, i dati da registrare e le modalità di invio del registro all’Ente; 

b) ad utilizzare esclusivamente l’apposita modulistica e gli eventuali dispositivi messi a 

disposizione dalla Camera di commercio per l’espletamento delle attività di cui al 

presente incarico; 

c) a svolgere l’attività di registrazione nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare riferimento all’identificazione personale certa di coloro che sottoscrivono 

il Modulo di Richiesta;  

d) a provvedere ad informare gli Utenti: 1) sulle modalità di utilizzo della CNS e dei 

certificati di autenticazione e sottoscrizione, con particolare riferimento alla 

sicurezza e alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo e 2) sugli aspetti 

normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dal loro utilizzo; 

e) a informare immediatamente la scrivente Camera di commercio di eventuali vizi, 

difetti, interruzioni e comunque malfunzionamenti del sistema di gestione 

informatica del rilascio dei dispositivi CNS e dei certificati di firma, se autorizzato; 

f) a non utilizzare né trattare i dati personali acquisiti in violazione del D.Lgs. 

196/2003, adottando tutte le cautele necessarie per evitarne la conoscenza da 

parte di soggetti terzi e garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in 

materia di privacy; 

g) a consentire che incaricati della Camera di commercio e/o dei Certificatori possano 

effettuare verifiche al fine di riscontrare la correttezza dell’operato dell’I.R.; 

h) a consegnare ed a fare sottoscrivere all’utente esclusivamente la documentazione 

fornita dalla scrivente Camera di commercio; 

inoltre, nel caso di incarico IR a società: 

i) a vigilare sui propri addetti affinché le attività in oggetto si svolgano nel rispetto 

della normativa vigente, di quanto previsto nei Manuali Operativi e di quanto 

pattuito con il contratto di mandato; 

j) ad impedire ai propri addetti la prosecuzione delle attività e a curare l’immediato 

ritiro di ogni materiale a tal fine utilizzato, qualora, per qualsiasi causa, si 
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interrompa il rapporto in essere e a darne tempestivamente notizia per iscritto via 

PEC alla Camera di commercio; 

k) a custodire e far custodire ai propri addetti i codici segreti in modo che non possa 

esserne violata l’integrità. 

 

L’Ente, sia per esigenze tecniche che organizzative interne, si riserva la facoltà, in ogni 

momento, di modificare il contenuto del Disciplinare IR.  

 

Tali modifiche sono pubblicate sul sito istituzionale della Camera e notificate via PEC all’IR; 

decorsi 15 gg dalla notifica, le modifiche entrano in vigore, fatta salva la facoltà 

dell’incaricato di non accettarle e recedere dal contratto; in tal caso l’incarico s’intende 

automaticamente revocato. 

 

 

 

                                 p. la Camera di commercio 

      l’IR                      IL DIRIGENTE 

    

_____________________                  _______________________ 
Firmato digitalmente ai sensi     Firmato digitalmente ai sensi 

           dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (1)               dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
(1) Nel caso di incarico a società, la firma è quella del legale rappresentante 
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