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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Per i servizi Telemaco (visure, certificati camerali e pratiche telematiche per il registro 
delle imprese) e per il Portale www.cnai.it. 

 
PPPrrreeemmmeeessssssaaa   

Le condizioni contrattuali sotto riportate si riferiscono al servizio offerto congiuntamente dal CNAI e 
dalla società convenzionata SABIA srl. 
L'accettazione delle presenti condizioni determina l'abilitazione all'accesso dei servizi Telemaco (vi-
sure e pratiche telematiche per il registro delle imprese) e ai servizi del portale CNAI mediante l'user-
name e password personali assegnate al singolo utente. 
Il servizio denominato "Telemaco" deve essere utilizzato per trasmettere, in condizioni di sicurezza, 
per via telematica, domande di iscrizione o di deposito al registro delle imprese, secondo quanto pre-
visto dalla legge e di accedere a tutte le altre banche dati ed ai servizi informatici delle Camere di 
Commercio resi disponibili da Infocamere. 
In particolare, il singolo iscritto ad una delle associazioni del Gruppo CNAI, in base al presente con-
tratto potrà, in via telematica, effettuare le operazioni ed usufruire delle prestazioni indicate nel listino 
prezzi presente nel sito www.cnai.it. 
Il singolo associato dichiara di essere a conoscenza della circostanza che l'articolazione  del com-
plesso delle banche dati e la struttura di ciascuna sono oggetto di disciplina normativa primaria e se-
condaria, quali ad esempio i diritti di segreteria, e quindi possono essere soggette a modificazioni, 
rimodulazioni e cessazione, non avendo nulla da eccepire in caso di variazioni attinenti agli aspetti 
indicati. 
In caso di cessazione di una banca dati o di un servizio, l'Associazione, provvederà ad avvisare con 
apposito disclaimer presente sul sito, in un termine non inferiore a 30 giorni, ovvero nel termine con-
sentito dalla normativa che eventualmente la disciplina. 
 

Oggetto 
Il servizio denominato "Telemaco" deve essere utilizzato per trasmettere, in condizioni di sicurezza, 
per via telematica domande di iscrizione o di deposito al registro delle imprese, secondo quanto pre-
visto dalla legge, e di accedere a tutte le altre banche dati ed ai servizi informatici delle Camere di 
Commercio resi disponibili da Infocamere. 
In particolare, il singolo iscritto all'associazione, in base al presente contratto potrà, in via telematica, 
effettuare le operazioni ed usufruire delle prestazioni indicate nel listino prezzi presente nel sito 
www.cnai.it. 
L’associato dichiara di essere a conoscenza della circostanza che l'articolazione  del complesso delle 
banche dati e la struttura di ciascuna sono oggetto di disciplina normativa primaria e secondaria, 
quali ad esempio i diritti di segreteria, e quindi possono essere soggette a modificazioni, rimodula-
zioni e cessazione, non avendo nulla da eccepire in caso di variazioni attinenti agli aspetti indicati. 
Le domande ed i documenti presentati per via telematica devono rispettare i tracciati e le specifiche 
tecniche appositamente indicati da Infocamere e disponibili sul sito internet 
https://web.telemaco.infocamere.it/newt/fedra/NOPWORD/home.htm.  

 

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori                                           
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Tali tracciati e specifiche tecniche saranno considerati automaticamente rispettati in caso di utilizzo 
del software messo a disposizione dalla stessa Infocamere "Fedra", o di altro software da essa di-
chiarato equivalente. 
I formati dei documenti devono adeguarsi alle normative vigenti in materia di trasmissione elettronica 
dei documenti ed a quelle future che eventualmente saranno adottate. 
La richiesta, la stampa e l'utilizzo dei certificati avverrà con i principi e le regole tecniche indicate dal 
decreto del Ministero delle attività produttive sulla certificazione a distanza, contenute in apposito di-
sclaimer presente sul sito www.cnai.it. 
In particolare, l’associato prende atto di dover fornire servizi alla propria clientela a costi non inferiori 
ai diritti di segreteria fissati ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93, per analoga prestazione resa dallo 
sportello camerale. 
In caso di contravvenzione, per il mancato rispetto al comma precedente, e su esplicita richiesta ad 
Infocamere da parte della Camera di Commercio della provincia competente, l'accesso sarà imme-
diatamente sospeso ed il CNAI ne darà comunicazione scritta all’associato. 
Inoltre, per quanto riguarda la trasmissione delle domande di iscrizione, le Camere di Commercio po-
tranno richiedere agli iscritti al servizio Telemaco di far frequentare appositi corsi di formazione al lo-
ro personale al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure di iscrizione ai registri ed 
albi gestiti dalle medesime Camere. 
In caso di cessazione di una banca dati o di un servizio l'associazione provvederà ad avvisare con 
apposito disclaimer presente sul sito, in un termine non inferiore a 30 giorni, ovvero nel consentito 
dalla normativa che eventualmente la disciplina. 

 
Utilizzo del Servizio 

Il collegamento alla rete internet attraverso il servizio deve avvenire da un personal computer tramite 
modem. I costi relativi al collegamento al sito www.cnai.it sono a carico dell’associato. 
L’associato si fa carico della corretta configurazione del proprio computer e dell'installazione del sof-
tware di collegamento. 
L’associato prende espressamente atto che Infocamere consentirà l'accesso ai servizi Telemaco dal-
le ore 08:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 08:00 alle 14:00, esclusi i giorni fe-
stivi e le festività infrasettimanali nazionali e fatte salve eventuali estensioni previamente comunicate 
sul sito www.cnai.it. 
L’associato ha l'obbligo di visionare il calendario delle eventuali chiusure del servizio per manuten-
zione che verrà pubblicato sul sito con almeno sette giorni di anticipo. 
Al momento della prima connessione verrà richiesto all’associato di fornire i propri dati, di richiedere 
l'associazione alla SABIA srl e di accettare le presenti condizioni generali. Questa operazione attive-
rà il servizio e determinerà l'inizio del periodo di abbonamento. L’associato potrà utilizzare l'abbona-
mento esclusivamente per un singolo accesso e non potranno essere effettuati più collegamenti con-
temporanei. Il sistema attraverso il quale l’associato si connette al sito www.cnai.it non potrà in nes-
sun caso avere funzioni di raccolta di più utenti con l'utilizzo da parte loro dei servizi Telemaco. 
 

Diritti e Doveri dell’Associato 
L’associato acconsente ed autorizza espressamente le associazioni del Gruppo CNAI  e gli enti con-
venzionti, anche ai sensi del d. lgs. 185/99 art. 10 1° comma e del d. lgs. 171/98 art. 10, all'utilizzo di 
mezzi di comunicazione automatizzati anche senza intervento di operatori (mail, sms, posta ordina-
ria, banner), nei limiti previsti dal consenso al trattamento dei dati personali espresso ai sensi  del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'invio di messaggi pubblicitari. 
Le associazioni del Gruppo CNAI e la SABIA srl manterranno riservati i dati identificativi forniti 
dall’associato e non li riveleranno a terzi, fatta salva l'autorità giudiziaria che ne faccia espressa ri-
chiesta e fatta salva la facoltà del Gruppo CNAI di trasmettere detti dati ad Infocamere spa o a sog-
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getti che abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza e che siano stati da lei delegati ad espletare 
i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto. 
L’associato è espressamente informato dell'impossibilità di cedere il presente contratto a terzi, a titolo 
gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto del CNAI. 
L’associato prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) mantenuto  
dal CNAI. 
Il registro dei collegamenti potrà essere esibito solo all'autorità giudiziaria che ne faccia esplicita ri-
chiesta o ad Infocamere  proprietaria del servizio Telemaco.  
Il CNAI adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza del registro 
dei collegamenti. 
L’associato prende atto che accettando il presente contratto richiede automaticamente l'iscrizione al 
Gruppo CNAI  e che tale iscrizione è necessaria per poter usufruire dei servizi Telemaco. 
 

Garanzie Fornite dall’Associato 
L’associato garantisce la veridicità dei dati personali forniti al momento dell'attivazione del servizio. 
L’associato si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 
turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti.  
In caso di violazione delle norme stabilite nelle presenti condizioni generali,  il CNAI potrà risolvere il 
contratto di fornitura del servizio senza alcun preavviso e senza per questo essere tenuto ad alcun 
risarcimento e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 
L’associato è inoltre tenuto a manlevare, sostanzialmente e processualmente, il CNAI e a mantenerlo 
indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da 
ogni violazione delle suddette norme.  
L’associato garantisce di avere la titolarità o, comunque, di aver ottenuto il consenso all'utilizzazione 
degli impianti necessari per usufruire del servizio, nonché l'esattezza e veridicità di tutti i dati e le in-
formazioni forniti dal CNAI e pertanto manterrà indenne il CNAI da ogni pretesa di terzi comunque 
correlata a tali adempimenti. L’associato s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del 
servizio a terzi da lui non espressamente autorizzati e del cui comportamento in rete si assume, ai 
sensi del presente contratto, la responsabilità. Qualora terzi soggetti, anche senza l'autorizzazione 
dell’associato, utilizzino il servizio, l’associato, con l'accettazione delle presenti condizioni generali,  
autorizza il CNAI, ed i soggetti terzi da esso delegati ad utilizzare i propri dati personali tutelati dalla 
normativa vigente per gli scopi necessari al presente contratto. Se l’associato è una persona giuridi-
ca, le suddette norme si applicano anche ai suoi impiegati, agenti, rappresentanti e collaboratori in 
genere che utilizzano, anche saltuariamente, il servizio. 
L’associato garantisce che per l'uso dei singoli servizi si atterrà al regolamento degli stessi pubblicato 
sul sito www.cnai.it 
 

Responsabilità dell’Associato 
L’associato si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni 
realizzate attraverso il servizio di accesso ad internet e si impegna a tenere indenne il CNAI da ogni  
pretesa o azione che dovesse essere rivolta al CNAI da terzi soggetti. 
Attraverso il servizio, l’associato avrà a disposizione uno spazio personale denominato "area riserva-
ta" dove verranno depositate le fatture, le comunicazioni o documenti di qualsiasi altra natura esclu-
sivamente in formato informatico. 
L’associato autorizza fin da ora il CNAI ad inviare all'indirizzo di posta elettronica, indicato nelle 
schede di registrazione, le eventuali informazioni relative i servizi Telemaco e le fatture in formato e-
lettronico comprensive dell'eventuale relativo dettaglio di consumo per tutti i servizi indicati in questo 
contratto. 
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L’associato si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di tale spazio, in particola-
re relativamente alle eventuali pretese risarcitorie avanzate a qualunque titolo da terzi. 
L’associato dichiara di essere edotto, e di accettare fin d'ora, che le fatture passive a suo carico ver-
ranno trasmesse, dalla SABIA srl, esclusivamente in formato elettronico e recapitate tramite posta 
elettronica all'indirizzo informatico da lui dichiarato all'atto della prima registrazione se non già in 
possesso del CNAI o della SABIA srl 

 
Responsabilità del Cnai 

Il servizio prevede costi a carico dell’associato con espressa inclusione del costo del collegamento al 
sito internet www.cnai.it. 
Il CNAI e la SABIA srl non saranno responsabili nel caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni 
nell'erogazione dei servizi causati da: 
(a) forza maggiore;  
(b) manomissioni o interventi sui servizi o sulle apparecchiature, effettuati da parte dell’associato 

ovvero da parte di terzi;  
(c) errata utilizzazione del servizio da parte dell’associato;  
(d) malfunzionamento dei terminali utilizzati dall’associato;  
(e) interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale o di terminazione della chiamata forni-

to da qualsiasi operatore di telecomunicazioni, se anch'essa dovuta a ragioni di forza maggiore o 
a fatti di terzi. 

Si intendono casi di forza maggiore gli eventi non previsti e non prevedibili dal CNAI e dipendenti da 
fatti naturali o di terzi, quali in via esemplificativa: catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, inter-
ruzioni del servizio telefonico e telematico degli operatori telematici e di Infocamere anche causati da 
terzi. 
Il CNAI, parimenti, non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'ero-
gazione del servizio derivanti dal mancato rispetto da parte dell’associato di leggi o di regolamenti 
applicabili, in particolare di leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infor-
tunistica. 
Il CNAI e la SABIA srl non saranno responsabili verso l’associato, verso i soggetti direttamente o in-
direttamente connessi all’associato stesso e verso i terzi per i danni, le perdite e i costi sopportati in 
conseguenza di sospensioni o interruzioni del servizio dovute a forza maggiore o a caso fortuito, a 
meno che direttamente imputabili a dolo o colpa del CNAI.  
L’associato informerà entro 24 ore il CNAI, attraverso l'indirizzo e-mail "cnai@cnai.it", circa ogni inter-
ruzione totale o parziale del servizio di accesso www.cnai.it non dipendenti dall'operatore di teleco-
municazioni utilizzato dall’associato. 
Il CNAI si riserva il diritto di modificare le caratteristiche funzionali del servizio dandone avviso 
all’associato attraverso i mezzi opportuni.  

 
Costi del Servizio 

I costi dei servizi di visure e certificati camerali e delle pratiche telematiche sono quelli elencati nel re-
lativo listino sempre presente sul sito www.cnai.it che si intende totalmente richiamato, anche nelle 
successive ed eventuali versioni aggiornate, per formare parte integrale e sostanziale delle presenti 
condizioni generali di contratto. 
In considerazione dell'obbligo di legge del versamento alle Camere di Commercio dei diritti di segre-
teria ed all'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo ove dovuti, gli iscritti che non pagassero nei 
tempi e modi dovuti le fatture relative la SABIA srl, società convenzionata con il Gruppo CNAI, ve-
dranno sospeso o cessato, nei casi più gravi, il servizio. 
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In tale caso il CNAI non sarà responsabile verso l’associato, verso i soggetti direttamente o indiret-
tamente connessi all’associato stesso e verso i terzi per i danni, le perdite e i costi sopportati in con-
seguenza di sospensioni o interruzioni del servizio.  
In caso di versamento di importi tramite bonifico bancario, pur assicurando la massima celerità da 
parte del CNAI, l’associato prende atto che potrebbe essere necessario attendere la corrispondente 
lettera di accredito da parte dell'istituto credito preposto. 
Pertanto l’associato si assume ogni responsabilità sulla tempestività, correttezza, liceità, legittimità, 
completezza e contenuto delle pratiche telematiche inviate e dei certificati camerali richiesti tramite il 
servizio Telemaco manlevando sostanzialmente e processualmente il CNAI da qualsiasi richiesta ri-
sarcitoria e da ogni danno derivante da pretese o da azioni di terzi nei suoi confronti direttamente o 
indirettamente conseguenti a l'utilizzo dei servizi da parte dell’associato anche per il mancato rispetto 
di qualsiasi tipo di scadenza disposta da norme primarie o secondarie. 
In merito il CNAI si riserva la facoltà, previo apposito e visibile avviso sul sito www.cnai.it di non ac-
cettare pratiche telematiche nelle 48 ore precedenti la relativa scadenza. 
 

Riservatezza 
L'accesso al servizio è consentito mediante un codice di identificaativo associato (username) e una 
parola chiave (password). L’associato è informato del fatto che la conoscenza di entrambe da parte 
di terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell’associato, l'accesso alla sua 
area riservata e la possibilità di modificare i propri dati personali compreso l'indirizzo personale di po-
sta elettronica . L’associato è pertanto tenuto a conservare la password nella massima riservatezza e 
con la massima diligenza. Egli sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiu-
dizievole arrecato al Gruppo CNAI o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di quanto so-
pra. L’associato si impegna a notificare immediatamente e comunque per iscritto al CNAI, all'indirizzo 
cnai@cnai.it, l'eventuale furto, smarrimento o perdita della password. Il cliente si obbliga a cambiare 
la password nel più breve tempo possibile in caso di smarrimento o furto della medesima. 
L’associato è responsabile della conservazione e della segretezza della password e dell'username 
necessari all'accesso ai servizi Telemaco. L’abbonato è altresì responsabile per le attività svolte at-
traverso i servizi e si impegna a manlevare il CNAI da ogni rivendicazione derivante dall'uso dei ser-
vizi. L'abbonato si obbliga a notificare immediatamente al CNAI, all'indirizzo di posta cnai@cnai.it, 
qualsiasi illegittimo utilizzo del proprio identificativo utente e/o password. 
L’associato è responsabile per i contenuti immessi nel servizio Telemaco e a lui attribuibili in virtù del 
codice di identificazione e della password, anche ai sensi degli art. 4 e 7 del presente contratto. 
 

Accettazione delle Condizioni 
L'utilizzo dei servizi del portale www.cnai.it (in particolare, visure certificati e trasmissione pratiche te-
lematiche per il registro delle imprese) comporta l'integrale accettazione delle presenti condizioni ge-
nerali.  
Alcuni servizi possono comportare, inoltre, l'accettazione di specifiche condizioni contrattuali che si 
intendono integrative e/o aggiuntive e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
contratto. Le condizioni specifiche relative ai singoli servizi saranno contenute in un link, denominato 
"disclaimer", presente nel sito ww.cnai.it. L'utilizzo di un servizio comporta la presa visione e l'esplici-
ta ed integrale accettazione delle condizioni riportate nel relativo disclaimer. 
L’associato si dichiara consapevole che il suo comportamento concludente, evidenziato ad esempio 
dal non pagamento delle fatture, la richiesta di visure o certificati, l'utilizzo delle proprie password di 
accesso, la trasmissione di pratiche telematiche per il registro delle imprese, la trasmissione dei pro-
pri dati personali con le modalità tecniche richieste nel sito www.cnai.it, comporta la conclusione del 
contratto stesso dell'iscrizione ad una associazione del Gruppo CNAI.  
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Il CNAI si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali, e le condizioni relative i singoli 
servizi, con preavviso di almeno 10 giorni comunicate via e-mail o mediante avviso sull'home page. 
Trascorso il periodo di preavviso, le nuove condizioni si intenderanno accettate e pienamente efficaci 
nei confronti dell'abbonato, salvo il diritto dello stesso di recedere con effetto immediato in ogni mo-
mento. Le condizioni generali vigenti potranno essere in ogni momento verificate all'indirizzo 
www.cnai.it. 
 

Iscrizione al Portale e Sospensione del Servizio 
Per poter procedere all'iscrizione al portale verranno richiesti alcuni dati personali. 
Il trattamento di tali dati avviene secondo le modalità di cui all'informativa ai sensi  del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196. Con l'accettazione delle presenti condizioni generali di servizio, 
l’associato dichiara che i dati riguardanti la sua persona sono corretti e veritieri. 
Il CNAI si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio in ogni momento e cancellare l'iscri-
zione al portale nei seguenti casi: qualora l'abbonato violi le condizioni generali o le norme contenute 
nei disclaimer, qualora l'abbonato utilizzi i servizi per fini illegali o per la trasmissione o lo scambio di 
materiale che sia illecito, molesto, calunnioso o diffamatorio, lesivo della privacy altrui, o possa viola-
re i diritti di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi. 
 

Durata del Contratto e Recesso 
Il presente contratto ha durata illimitata, salvo disdetta, dalla data in cui verrà eseguita la registrazio-
ne. 
L’associato ha diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto dandone comunicazione al 
CNAI per mezzo di lettera raccomandata. 
Il conferimento del presente diritto di recesso costituisce condizione migliorativa per l’associato ri-
spetto alle disposizioni previste dal d. lgs. 50/92 e rispetto al d. lgs. 185/99, che devono pertanto rite-
nersi assorbite.  
Entro 24 ore dalla comunicazione di recesso da parte dell’associato, il CNAI e la SABIA srl provvede-
ranno a disabilitare l'accesso ad internet e ai servizi del portale www.cnai.it e a cessare ogni tratta-
mento dei dati previsto dall'art. 5. 
 

Contenuti 
Il CNAI non è tenuto a controllare il contenuto delle visure e certificati camerali e di ogni qualsiasi al-
tro dato trasmesso e diffuso tramite il servizio Telemaco ed estratti dalle banche dati gestite da Info-
camere spa e dalle singole Camere di Commercio, di conseguenza, non ne garantisce la veridicità, 
la correttezza o la qualità. In nessun caso il CNAI e la SABIA srl potranno essere ritenute responsa-
bili per il contenuto delle visure e certificati camerali e di ogni qualsiasi altro dato trasmesso e diffuso 
tramite il servizio Telemaco, ed estratti dalle banche dati gestite da Infocamere spa e dalle singole 
Camere di Commercio che possano risultare, per qualsiasi titolo o ragione, illegittimi o illegali non ve-
ritieri o non corretti. 
 

Clausola Arbitrale 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta ad 
un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, in conformità del regolamento per 
arbitrato della camera arbitrale di Chieti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamen-
te. 
Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. 
Le Parti concordano che rimangono esclusi dalla devoluzione al collegio arbitrale di cui al comma 
precedente i casi di mancato o inesatto adempimento al pagamento di quanto previsto dal preceden-
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te art. 8 per i quali sarà esclusivamente competente, sia per eventuali procedimenti monitori e di op-
posizione agli stessi sia nel merito, il foro di Chieti. 
 

Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme di legge vigenti. 
Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile - ai sensi degli 
artt. 1341 e 1342 c.c. l’associato dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui 
ai seguenti articoli delle condizioni generali di contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14. 
 
 
 
___________________________ 
Firma dell’Associato e Timbro       

 
 
 
 
 
 
 
………………………… lì …………………………. 
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INFORMATIVA PRIVACY DEL GRUPPO CNAI 
 

 

Gentile Associato,  
desideriamo informarla che i suoi dati personali - raccolti o dichiarati direttamente da Lei saranno uti-
lizzati da parte del CNAI e comunicati ad altre società, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, 
dettati: 
· dalla direttiva 95/46/ce e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
· dalla direttiva 97/66/ce e dal d. lgs. 171/98 per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni; 
· dalla direttiva 97/7/ce e dal d. lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a di-

stanza; 
· dalla direttiva CE del 4 maggio 2000 per il commercio elettronico. 
 
Operazioni di Trattamento dei Dati Personali e Relative Finalità 
Di seguito, le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od 
elaborazione dei suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse: 
a. raccolta e conservazione dei suoi dati personali al fine della fornitura del servizio Telemaco e 

per fornire all'autorità giudiziaria le informazioni richieste; 
b. elaborazione dei dati personali da lei forniti e di quelli desunti dalle sue navigazioni in rete allo 

scopo di definire il suo profilo commerciale; 
c. utilizzo del suo profilo commerciale da parte del CNAI per finalità di marketing e promozionali 

proprie del CNAI; 
d. raccolta, conservazione ed elaborazione dei suoi dati personali per scopi amministrativi - con-

tabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali; 
modalità del trattamento - il trattamento avverrà con modalità totalmente automatizzate. 
 

Libertà di Rilasciare il Consenso e Conseguenze di un Rifiuto 
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso per gli scopi (a), (d), 
ci troveremo nell'impossibilità di erogarle i servizi Telemaco. Invece, in caso di rifiuto del consenso 
per lo scopo (b) e (c), non vi sarà alcuna conseguenza.  
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, che di seguito riassumiamo: 
a. conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del registro di cui all'art. 31 del decreto le-

gislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b. di essere informato in merito a: 
1. nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamen-

to. 
2. finalità e modalità del trattamento 
3. nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;  
c. di ottenere dal titolare: 
1. conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicazione dei medesimi. In-

formazioni relativamente alla logica e alle finalità del trattamento; 
2. cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali so-
no raccolti e trattati; 

3. aggiornamento rettificazione o integrazione dei dati; 
4. attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza per 

quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il 
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caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifesta-
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo ri-
guardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini 
di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero, 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di es-
sere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) n.1) può essere richiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi ef-
fettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 
33, comma 3. 
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere eser-
citati da chiunque vi abbia interesse. 
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni. 
 
Titolare e Responsabile del Trattamento 
Titolare del trattamento è il CNAI,  con sede legale in Chieti Viale Abruzzo, 229 responsabile  
del trattamento dei dati personali è il sig. Orazio Di Renzo. 
 
 
 
_________________________ 
 
Firma dell’Associato e Timbro       

 
 
 
 
 
………………………… lì …………………………. 
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INFORMATIVA PRIVACY DI SABIA srl 

 

 

Gentile Associato, 
desideriamo informarla che i suoi dati personali - raccolti o comunicati direttamente da Lei o fornitici 
dal CNAI - saranno utilizzati esclusivamente da SABIA srl e potranno essere comunicati esclusiva-
mente ad Infocamere spa, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati: 
· dalla direttiva 95/46/ce e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la protezione dei 
dati personali; 
 
Operazioni di Trattamento dei Dati Personali e Relativi Scopi 
Di seguito, le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od 
elaborazione dei suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse: 
a. raccolta e conservazione dei suoi dati personali al fine della fornitura del servizio Telemaco e 

per fornire all'autorità giudiziaria le informazioni richieste; 
b. emissione di fatture e quant’altro ad esse inerenti. 
 
Modalità del Trattamento 
Tutti i trattamenti avverranno con modalità automatizzate o cartacee.  
 
Libertà di Rilasciare il Consenso e Conseguenze di un Rifiuto 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per il corretto svolgimento del contratto di fornitura dei ser-
vizi Telemaco. Pertanto, in caso di rifiuto del consenso per gli scopi (a) e (b) ci troveremo nell'impos-
sibilità di erogarle i servizi Telemaco. 
 
Titolare e Responsabile del Trattamento 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la Società SABIA srl., con sede in Chieti  
Via M. V. Marcello, 4, nella persona del legale rappresentante. 
La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, che di seguito riassumiamo: 
f. conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del registro di cui all'art.31 del decreto le-

gislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
g. di essere informato in merito a: 
1. nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamen-

to; 
2. finalità e modalità del trattamento; 
3. nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;  
h. di ottenere dal titolare: 
1. conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicazione dei medesimi. In-

formazioni relativamente alla logica e alle finalità del trattamento. 
2. cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali so-
no raccolti e trattati. 

3. aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati. 
4. attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza per 

quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il 
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifesta-
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
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i. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo ri-
guardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

j. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini 
di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere 
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibi-
lità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) n.1) può essere richiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi ef-
fettivamente sostenuti, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 
33, comma 3. 
I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere e-
sercitati da chiunque vi abbia interesse. 
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni. 
Per esercitare i diritti previsti all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sopra riassun-
ti l’associato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 
· SABIA srl – Via M. V. Marcello, 4 - 66100 CHIETI 
 

 

 

___________________________ 

 

Firma dell’Associato e Timbro       

 
 
 
 
 
 
………………………… lì …………………………. 
 
 


