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Art. 1 – Oggetto
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano l’erogazione del servizio ausiliario realizzato e gestito da InfoCamere
S.C.p.A., denominato “StarCheck” (il “Servizio”). In particolare, il Servizio, attraverso dei web service, supporta il
soggetto che fornisce soluzioni software di compilazione pratiche Registro Imprese/R.E.A. (il “Richiedente”) nella
predisposizione delle pratiche e nella verifica del rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente
applicabile alle comunicazioni telematiche al Registro Imprese/R.E.A..
Art. 2 – Modalità di utilizzo del Servizio
2.1 Per usufruire del Servizio, il Richiedente compila il modulo di registrazione messo a disposizione da InfoCamere
nell’apposita pagina web informativa all’interno del sito www.registroimprese.it dedicata ai produttori di software (la
“Pagina”) ed accetta le presenti condizioni generali. Successivamente, il Richiedente riceve apposite credenziali
all’indirizzo P.E.C. fornito in fase di registrazione, le cui modalità di utilizzo sono indicate nel manuale utente pubblicato
sulla Pagina.
2.2 L’utilizzo del Servizio è a titolo gratuito.
2.3 L’utilizzo del Servizio avviene attraverso la rete internet. Ogni Richiedente deve autonomamente provvedere a dotarsi
di idonee infrastrutture tecnologiche (hardware e software) e dei collegamenti informatici necessari per poter usufruire del
Servizio e delle relative funzionalità tramite la rete internet.
2.4 La documentazione tecnica, il manuale utente e le presenti condizioni generali del Servizio sono pubblicate e
consultabili sulla Pagina. La documentazione tecnica e il manuale utente formano parte integrante delle presenti
condizioni generali.
Art. 3 – Obblighi del Richiedente
3.1 Il Richiedente prende atto ed accetta che il Servizio ha natura diagnostica, ausiliaria e facoltativa, rispetto
all’espletamento delle attività di compilazione e invio pratiche Registro Imprese/R.E.A., che avviene in ogni caso tramite i
software del Richiedente ed indipendentemente dall’utilizzo del Servizio. Resta, pertanto, inteso che, in caso di
malfunzionamenti o sospensioni temporanee del Servizio, il Richiedente si impegna a proseguire nella compilazione ed
invio delle citate pratiche senza ricorrere al Servizio e senza nulla a pretendere nei confronti di InfoCamere.
3.2 Il Richiedente si impegna ad utilizzare il Servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni
generali e a non effettuare utilizzi impropri che possano cagionare danni diretti e/o indiretti ad InfoCamere o a terzi.
3.3 Il Richiedente si impegna a comunicare ad InfoCamere, con le modalità indicate dall’art. 11 delle presenti condizioni,
ogni modifica delle informazioni rilasciate in fase di registrazione.
3.4 Ciascun Richiedente è responsabile in via esclusiva nei confronti di InfoCamere rispetto al proprio operato, nonché
rispetto alla veridicità delle informazioni inviate.
3.5 Il Richiedente prende atto che è espressamente vietata la condivisione e la diffusione a terzi delle credenziali.
3.6 InfoCamere è titolare esclusivo delle soluzioni informatiche funzionali all’erogazione del Servizio e il Richiedente si
impegna all’utilizzo dello stesso nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di InfoCamere.
Art. 4 – Obblighi di InfoCamere
4.1 InfoCamere s’impegna a svolgere il Servizio secondo diligenza, correttezza e buona fede, ed in modo conforme a
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quanto stabilito nelle presenti condizioni generali.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
5.1 Il Richiedente ed InfoCamere, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativamente alle
attività oggetto delle presenti condizioni generali, si impegnano, per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati
in conformità a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 2016/679), nel Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) nonché nei provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali applicabili in materia.
Il Richiedente è Titolare autonomo del trattamento per l'acquisizione dei dati personali contenuti nelle pratiche e per la
trasmissione dei medesimi ad InfoCamere mediante il Servizio in oggetto; InfoCamere è Titolare autonomo del
trattamento dei dati per le operazioni relative alla verifica delle pratiche e per il funzionamento del Servizio rendendo
disponibile la relativa informativa, all’interno della Pagina, che il Richiedente si impegna a far visionare agli interessati.
5.2 In relazione al trattamento dei dati personali forniti dal Richiedente in fase di richiesta di adesione al Servizio e/o
eventualmente acquisiti in un momento successivo, durante l’esecuzione del medesimo Servizio, InfoCamere opererà in
conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679) e del
Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
5.3 Costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali del Servizio il documento “Informativa sul trattamento
dei dati personali Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio StarCheck ” ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 di cui
all’Allegato A, che il Richiedente dichiara di aver visionato.
Art. 6 – Durata e disattivazione del Servizio
6.1 Il Servizio sarà disponibile al Richiedente dal momento dell’invio delle credenziali e potrà essere disattivato in ogni
momento e senza oneri, da ciascuna delle parti, nelle modalità previste dall’art. 11.
6.2 Il Richiedente prende atto ed accetta che il Servizio potrà essere disattivato in caso di possibili utilizzi impropri e
comunque in caso di richieste, segnalazioni o provvedimenti da parte delle Camere di Commercio e/o delle Autorità
competenti, dandone comunicazione al Richiedente con le modalità previste dall’art. 11.
6.3 Fermo restando quanto previsto dall’art. 3.1, il Richiedente prende atto ed accetta, altresì, che il Servizio potrà essere
temporaneamente sospeso per esigenze operative e/o organizzative.
Art. 7 – Modifica delle caratteristiche del Servizio
7.1 Il Richiedente prende atto ed accetta che potranno essere modificate, liberamente ed in ogni momento, le
caratteristiche del Servizio, anche attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e/o l’ottimizzazione o sostituzione di
quelle esistenti. Le informazioni di natura tecnica/operativa saranno disponibili sulla Pagina all’interno della
documentazione tecnica e/o del manuale utente.
Art. 8 – Modifica delle condizioni generali
8.1 Il Richiedente prende atto ed accetta che le presenti condizioni generali potranno essere modificate in conseguenza
di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari applicabili in materia ovvero per esigenze di carattere operativo,
tecnico od organizzativo.
8.2 Le modifiche alle condizioni generali saranno comunicate al Richiedente, con le modalità di cui all’art. 11, con un
preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla loro entrata in vigore.
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8.3 In caso di modifica alle condizioni generali, il Richiedente potrà richiedere la disattivazione del Servizio.
Art. 9 – Limitazione di responsabilità
9.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 3.1, il Richiedente esonera InfoCamere da ogni responsabilità per danni
derivanti dall’indisponibilità e/o dal non corretto funzionamento del Servizio dovuti a cause imputabili a terzi o comunque
non ascrivibili ad InfoCamere. InfoCamere non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno derivante dalla
sospensione temporanea del Servizio di cui all’art. 6.3.
Art. 10 – Legge applicabile e foro competente
10.1 Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.
10.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e
risoluzione delle presenti condizioni generali sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 11 – Disposizioni finali
11.1 Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni generali, tutte le comunicazioni tra Richiedente e
InfoCamere inerenti all’esecuzione delle presenti condizioni generali, dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo
P.E.C.. L’indirizzo P.E.C. di InfoCamere è visibile sulla Pagina.

************************************
Il Richiedente chiede di aderire al Servizio StarCheck, dichiarando a tal fine di conoscere ed accettare le Condizioni
Generali del Servizio e di aver preso visione del relativo allegato A (“Informativa sul trattamento dei dati personali
Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio StarCheck” ai sensi dell’art.13 del Reg.UE 2016/679)
Data
accetto

Il Richiedente dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile,
le seguenti disposizioni delle condizioni generali: artt. 3.1 e 3.4 (Obblighi del Richiedente); art. 6 (Durata e disattivazione
del Servizio); art. 7 (Modifica delle caratteristiche del Servizio); art. 8 (Modifica delle condizioni generali); art. 9
(Limitazione di responsabilità); art. 10.2 (Legge applicabile e foro competente).
Data
accetto
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Allegato A “Informativa sul trattamento dei dati personali Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio StarCheck”
ai sensi dell’art.13 del Reg.UE 2016/679.
La presente informativa, resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679), descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali inseriti da un soggetto (Richiedente) che si
registra al Servizio StarCheck (Servizio) ed accetta le relative Condizioni generali di utilizzo.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è InfoCamere S.C.p.A., società consortile di informatica delle Camere di Commercio
italiane per azioni, con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni 13, indirizzo pec: protocollo@pec.infocamere.it
Tipologia di dati trattati, finalità e modalità del trattamento
I dati personali trattati, sono:
Dati identificativi e di contatto del Richiedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, recapito
telefonico, indirizzo mail, p.e.c., identificativo source, ecc.) per:
•

la registrazione al Servizio e l’utilizzo dello stesso attraverso l’accettazione delle su indicate Condizioni;

•

permettere al Titolare, a sua totale discrezione, di contattare il Richiedente per comunicazioni finalizzate all’
utilizzo del Servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo anomalie, disattivazione del servizio, criticità
nell’utilizzo, ecc.).

I dati personali sono trattati da InfoCamere per consentire l’utilizzo del Servizio che ha lo scopo di stabilire se una pratica
Registro Imprese rispetti le specifiche tecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutti i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza stabiliti dalla vigente normativa
sulla protezione dei dati personali.
I dati personali potranno inoltre essere trattati da InfoCamere per finalità statistiche o di utilizzo del Servizio anche in
modalità aggregata.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e il Titolare adotta misure di sicurezza adeguate al fine di garantire un
livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, in quanto il trattamento dei dati
è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso.
Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati
I dati sono necessari in quanto il mancato conferimento non consente al Titolare di garantire l’esecuzione delle Condizioni
generali di utilizzo del Servizio nei confronti del Richiedente.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
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I dati di natura personale saranno trattati da persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile
(art. 29 del Reg. UE 2016/679).
Tali dati potrebbero anche essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le finalità
specificate nella presente informativa a soggetti che saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili
del trattamento ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (art. 28 del Reg. UE 2016/679).
Nello specifico, le categorie dei destinatari potranno essere soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo usato da InfoCamere S.c.p.A., delle reti di telecomunicazioni (es. Pec/mail ordinaria).
I dati personali, sempre per le finalità di cui sopra, potrebbero essere comunicati a soggetti appartenenti al Sistema
Camerale in qualità di Autonomi Titolari.
I dati potranno essere trasmessi da InfoCamere all’Autorità giudiziaria in caso ne facesse espressa richiesta,
conformemente alla normativa vigente.
Nessun dato personale verrà comunicato in violazione della legge e nessun dato verrà diffuso.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati per tutta la durata del Contratto avente ad oggetto il Servizio e sono successivamente
mantenuti per il tempo strettamente necessario all’assolvimento di specifici obblighi di legge. Previa adozione di misure
adeguate di protezione, gli stessi potrebbero essere conservati anche per finalità di tutela del Titolare (per es.
contenziosi).
I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno
definitivamente concluse.
Trasferimento di dati in Paesi extra-UE
Nessun dato relativo al Servizio verrà trasferito fuori dall’UE.
Esistenza di un processo automatizzato
Non verranno utilizzati processi decisionali basati su elaborazioni automatiche, inclusa la profilazione.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti che può esercitare contattando il Titolare tramite
posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.infocamere.it.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e
seguenti del Regolamento) vi sono:
•

il diritto di conoscere di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;

•

il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’Interessato e/o all’integrazione di quelli incompleti;

•

il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato;

•

il diritto alla limitazione del trattamento;

•

il diritto di opporsi al trattamento;
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•

il diritto alla portabilità dei dati personali che riguardano l’Interessato;

•

là dove raccolto, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, l’Interessato ha il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità che può reperire al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/
Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le
pagine
ufficiali
dell’Autorità
garante
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti
e
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.
Responsabile della protezione dei dati
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato il Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO o, nella traduzione italiana, RPD -, Responsabile della protezione
dei dati personali).
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta elettronica certificata,
all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it.InfoCamere si riserva di modificare ed aggiornare nel tempo la presente informativa.
L’interessato può sempre prendere visione dell’informativa aggiornata accedendo a questa Pagina.
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