CONVENZIONE TRA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE
E
ASSOCIAZIONE PROMETEA – ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DELL’ORDINE DI BUSTO ARSIZIO
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese con sede in Piazza
Montegrappa, 5 Varese, P.IVA 00569210123, C.F. 80000510125, nella persona di Anna Natalia Deligios
in qualità di Dirigente della Camera di Commercio sottoscrivente (nel prosieguo indicata anche come
"Camera di Commercio")
e l’Associazione Prometea – Associazione culturale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
dell'Ordine di Busto Arsizio, con sede in via Libia n.2, Busto Arsizio, C.F. e P.IVA 02670590120 nella
persona della dott.ssa Paola Castiglioni, in qualità di Presidente dell’Associazione (nel prosieguo
indicata anche come "Associazione");
premesso che:
● la Camera di Commercio di Varese ha interesse a sviluppare sul territorio provinciale i propri servizi
digitali alle imprese
● l’Associazione Prometea ha interesse a fornire ai richiedenti i dispositivi di firma digitale per l’accesso
ai servizi telematici erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
● considerato che ai sensi dello Statuto, la Giunta camerale delibera la partecipazione ad accordi di
programma, patti territoriali e a intese collaborative con pubbliche amministrazioni ed organismi privati
● considerato altresì che lo Statuto dell’Associazione Prometea prevede tra i compiti e gli scopi
dell’associazione quello di svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e di ausilio nell'attività professionale
e per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Busto Arsizio
(nel prosieguo indicato anche come "ODCEC di Busto Arsizio")
● posto che entrambe le parti, concordemente, intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività comuni
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Tutto
ciò premesso, le parti concordano quanto segue.

Art. 1 Scopo della convenzione
L’Associazione Prometea mette a disposizione il personale, gli uffici e le strutture per fornire ai richiedenti
i dispositivi di firma digitale, anche in modalità remota, le cui richieste saranno presentate unicamente
dai IR (Incaricati alla Registrazione) iscritti all'ODCEC di Busto Arsizio. La Camera di Commercio di
Varese pertanto delega l’Associazione Prometea allo svolgimento delle attività necessarie all’emissione
dei dispositivi di firma digitale e alla promozione dei nuovi servizi telematici digitali.
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Art. 2 Oggetto della convenzione
L’Associazione Prometea si impegna tramite il personale dipendente che opera presso la propria sede
a fornire in particolare:
1. il servizio per il rilascio della firma digitale/Carta Nazionale dei Servizi. L’attivazione del servizio è
subordinata alla frequenza di un corso di formazione per i dipendenti addetti con superamento del
test finale, alla sottoscrizione di un mandato nelle forme previste dalla Certification Authority. Il
dettaglio delle modalità operative sarà concordato tra i competenti dirigenti della Camera di
Commercio e l’Associazione Prometea e potrà essere modificato e integrato, previa verifica del
funzionamento complessivo delle funzioni affidate. Per quanto riguarda la rendicontazione relativa
ai dispositivi emessi e ai certificati utilizzati si procederà periodicamente e su richiesta da parte della
Camera di Commercio all’invio da parte della Associazione di un riepilogo sull’attività svolta per la
verifica da parte dell’ufficio camerale di riferimento;
2. l’attività di promozione per l’utilizzo del cassetto digitale dell’imprenditore. La Camera di Commercio
di Varese offre agli operatori iscritti al Registro Imprese la possibilità di consultare gratuitamente
informazioni e documenti ufficiali della propria impresa (visure, atti, bilanci, stato delle proprie
pratiche e molte altre informazioni). Con il cassetto digitale è possibile consultare anche le proprie
fatture elettroniche se si è aderito al servizio fatturaelettronica.infocamere.it;
3. l’attività di promozione per la diffusione di eventuali e ulteriori servizi concordati anticipatamente tra
le parti (es. libri digitali, ecc.).
Art. 3 Impegni della Camera di Commercio di Varese
La Camera di Commercio di Varese si impegna:
- alla formazione del personale individuato dall’Associazione Prometea;
- all’aggiornamento costante del predetto personale in caso di modifica dei contenuti e delle modalità
operative dei vari servizi;
- alla costante informazione all’utenza, anche con la predisposizione di appositi avvisi, leaflets, etc. dei
servizi;
- a fornire i lettori Smart Card per la postazione di generazione di dispositivi CNS;
- ad effettuare sopralluoghi periodici di monitoraggio.
Art. 4 Durata
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2023.
Art. 5 Tariffazione dei servizi
L’Associazione Prometea si impegna ad utilizzare il collegamento telematico individuato dalla Camera
di Commercio per l’erogazione dei servizi previsti e ad incassare i diritti di segreteria per conto della
Camera di Commercio con le modalità da questa indicate. L’Associazione Prometea concorda che le
tariffe per i servizi relativi alle attività svolte sono quelle applicate dalla Camera secondo le tabelle fissate
dal Ministero dello Sviluppo Economico e che la Camera di Commercio comunicherà all'Associazione in
caso di variazione.
Firmato digitalmente da:
DELIGIOS ANNA NATALIA
Firmato il 24/02/2022 08:38
Seriale Certificato: 302661
Valido dal 07/04/2021 al 07/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Art. 6 Compenso per il servizio di rilascio firma digitale
Per il dispositivo di firma digitale rilasciato, l’Associazione Prometea non potrà richiedere agli Incaricati
alla Registrazione o alla Camera di Commercio alcun compenso ulteriore rispetto alle tariffe di cui all’art.
5.
Art. 7 Azioni di pubblicità
Le parti, nell’ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata
pubblicità alla convenzione, alle iniziative e ai progetti da essa derivanti e ne promuoveranno la
diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.
Art. 8 Revoca
La Camera di Commercio potrà in qualsiasi momento revocare il presente incarico tramite
comunicazione scritta. La revoca avrà effetto dal momento della relativa ricezione da parte
dell’Associazione. In conseguenza della revoca, per qualsiasi motivo intervenuta, l’Associazione
Prometea è obbligata a cessare qualsiasi attività posta in essere in base alla presente convenzione ed
a restituire tutti i materiali ricevuti. In caso di recesso e/o revoca l’Associazione non potrà vantare alcuna
richiesta nei confronti della Camera di Commercio, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza.
Art. 9 Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali),
la Camera di Commercio di Varese , in qualità di “Titolare del trattamento”, nomina l’Associazione
Prometea nella persona del Presidente quale “Responsabile del trattamento” dei dati personali di cui lo
stesso venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, con
l’obbligo di individuare i soggetti “incaricati del trattamento” e di provvedere a tutti gli adempimenti
prescritti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Varese, 18 febbraio 2022
Camera di Commercio di Varese
La Dirigente
(Anna Deligios)

Associazione Prometea
La Presidente
(Paola Castiglioni)
Paola Castiglioni
2022.02.24 16:52:31
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MODALITÀ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI
ALL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE
1. In applicazione della Convenzione in oggetto, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, provvederà a:







mettere a disposizione degli operatori individuati da Associazione Prometea il “Corso Qualifica Operatore RAO” abilitante al rilascio delle firme digitali;
inserire i suddetti operatori all’interno della piattaforma Certificate Management System (CMS) al
momento del conseguimento dell’attestato previsto dal suddetto corso;
individuare la sig.ra Lucia Canazza quale referente qualificato dedicato all’assistenza diretta sull’utilizzo delle piattaforme e del materiale necessario al rilascio della firma digitale (Smart Card, Digital
DNA), nonché al ritiro periodico del materiale malfunzionante;
consegnare i dispositivi Smart Card e Digital DNA necessari per lo svolgimento delle attività e assicurare il monitoraggio periodico delle giacenze e dei dispositivi emessi;
mettere a disposizione di Associazione Prometea il materiale promozionale relativo ai servizi digitali
dell’ente camerale.

2. Associazione Prometea, in applicazione della suddetta convenzione, provvederà a designare la sig.ra
Tessarin Laura quale referente per le attività oggetto della convenzione;

3. Associazione Prometea provvederà ad erogare il servizio negli orari d’ufficio assicurando una corretta
gestione degli accessi e la tempestiva consegna dei dispositivi e dei certificati agli incaricati. Segue la
scheda da compilare con le relative dichiarazioni e autorizzazioni.
4. È prevista inoltre la consegna via mail entro i primi dieci giorni di ogni mese agli indirizzi di posta
elettronica firmedigitali@va.camcom.it, in copia con luciacanazza@va.camcom.it, di un report sulla attività dello sportello. Fermo restando quanto sopra stabilito, il report dovrà prevedere i seguenti indicatori:
• numero di firme digitali emesse;
• numero di richieste di firme digitali e richieste di informazioni rilevate;
• numero di dispositivi Smart Card e Digital DNA malfunzionanti;
• tempi medi di evasione delle richieste;
• volume di materiale promozionale distribuito in ufficio e presso l’utenza.

Varese, 18 febbraio 2022
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SCHEDA INTEGRATIVA
DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE E ASSOCIAZIONE PROMETEA DELL’ORDINE
DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO
per il rilascio della firma digitale per conto della Camera di Commercio di Varese.
1) REFERENTE ASSOCIAZIONE PROMETEA:
a)
cognome e nome

Tessarin Laura

luogo e data di nascita

Busto Arsizio (VA), 10/04/1980

residenza

Via San Carlo 12, Samarate (VA)

qualifica

Impiegato Amministrativo

telefono

+393459189977

indirizzo posta elettronica

segreteria@odcec-busto.it

Referente per la Camera di Commercio di Varese sarà la sig.ra Lucia Canazza dipendente dell’ente.
2) PERSONALE DI ASSOCIAZIONE PROMETEA ADDETTO AL SERVIZIO:
a)
cognome e nome

Tessarin Laura

luogo e data di nascita

Busto Arsizio (VA), 10/04/1980

residenza

Via San Carlo 12, Samarate (VA)

qualifica

Impiegato Amministrativo

telefono

+393459189977

indirizzo posta elettronica

segreteria@odcec-busto.it

b)
cognome e nome

Galli Elisabetta Iolanda

luogo e data di nascita

Busto Arsizio (VA), 05/05/1971

residenza

Via Caprera 24, Busto Arsizio (VA)

qualifica

Impiegato Amministrativo

telefono

+393351807060

indirizzo posta elettronica

formazione@odcec-busto.it
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3) MODALITÀ DI INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’incasso avverrà in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Telemaco.

4) COMPETENZE ATTRIBUITE AI DIPENDENTI DI ASSOCIAZIONE PROMETEA
Rilasciare dispositivi di firma digitale/CNS
Diffondere la conoscenza del cassetto digitale dell’imprenditore
Promuovere l’utilizzo di altri servizi camerali

5) RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
1 - Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 il personale di Associazione Prometea indicato al quadro 1 è autorizzato al trattamento dei dati personali raccolti
e utilizzati nel corso dello svolgimento dei servizi camerali e viene a tale scopo appositamente formato ed istruito dal titolare del trattamento.
2 - La Camera di Commercio di Varese nomina la dott.ssa Paola Castiglioni quale responsabile esterno del trattamento dei dati raccolti presso Associazione Prometea.
3 - Le presenti nomine hanno durata pari alla durata della convenzione e si intenderà revocata
alla conclusione della convenzione stessa.
4 - Il personale incaricato è tenuto a rispettare le seguenti indicazioni:
a. i dati personali raccolti e utilizzati durante lo svolgimento dei servizi camerali
vengono trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della Camera di Commercio di Varese ovvero dipendenti da obblighi di legge;
b. i dati personali raccolti e utilizzati durante lo svolgimento dei servizi camerali non
vanno diffusi a terzi;
c. gli strumenti di lavoro non vanno lasciati incustoditi e accessibili durante lo svolgimento del servizio camerale;
d. i documenti contenenti dati personali vanno conservati con massimo riserbo e, se
non restituiti alla Camera di Commercio, vengono archiviati fino alla loro distruzione.
5 - Al termine dello svolgimento del servizio camerale e/o della convenzione, gli incaricati
restituiscono tutti i dati personali, appartenenti alla Camera di Commercio di Varese, di cui
fossero in possesso e provvedono ad eliminarli dal proprio sistema informatico e dai propri
archivi cartacei, dandone comunicazione al responsabile del trattamento dei dati presso la
Camera di Commercio.
6 - Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO data protection officer) della
Camera di Commercio è Franco Pozzoli, indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it, pec: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it
7 Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Varese.
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6) RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CAMERALI
Associazione Prometea e Camera di Commercio di Varese autorizzano il personale indicato
ai quadri 1 e 2 allo svolgimento dei servizi camerali come previsto nella convenzione
sottoscritta e come specificato ai quadri 3 e 4.
7) MODIFICHE
Camera di Commercio di Varese e Associazione Prometea concordano e comunicano
ogni modifica alle informazioni indicate nei quadri precedenti.

Per Camera di Commercio di Varese
(Anna Deligios)

Per Associazione Prometea
(Paola Castiglioni)
Paola Castiglioni
2022.02.24 16:51:30
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