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ISO 9001 
ISO/IEC 27001 

Informativa condizioni di utilizzo dei sistemi e password di accesso 

 

Gentile Utente, 

La presente informativa regola le condizioni di utilizzo dei sistemi forniti da DigitalPA e condizioni di conservazione ed utilizzo 
delle password di accesso. 

In qualità di Utente del sistema Supplier Portal di proprietà di DigitalPA e avendo acquisito le credenziali di accesso al sistema, 
con la presente si comunicano le condizioni di utilizzo e gestione della user id e password. 

In caso di smarrimento della password, sarà possibile effettuare il RECUPERA PASSWORD direttamente dal link di accesso. 
Riceverete una password temporanea per accedere al sistema e dovrete poi scegliere una nuova password. 

 

Con l’accesso al sistema, l’Utente 

SI  IMPE GN A 

 a non divulgare le credenziali ad altri soggetti e a custodire le credenziali di accesso con perizia, prudenza e diligenza;  
 a rispettare le attuali disposizioni di legge in merito alla tutela dei dati personali; 
 ad utilizzare i sistemi forniti da DigitalPA esclusivamente per finalità non commerciali, senza conseguirne alcun 

guadagno, finanziario o di altro genere, e a non consentire ad altri soggetti di utilizzare i medesimi sistemi; 
 non alterare, disassemblare, decompilare o effettuare reverse engineering su alcuna parte dei Sistemi forniti; 
 non abusare dei Sistemi DigitalPA e non utilizzarli per finalità illegittime o non autorizzate (incluso ad esempio la 

trasmissione di virus informatici, ovvero l’utilizzo con modalità che violano i diritti di altri soggetti); 

 

DICHI AR A DI  E SSERE  A CO NO SCE NZ A 

 che username e la password sono nominali ed univoche;  
 che tutte le operazioni con esse effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario;  
 che gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati;  
 che utilizzi impropri della suddetta password sono puniti a norma di legge; 
 che utilizzi impropri dei sistemi forniti possono comportare, oltre all’immediato blocco dell’accesso, conseguenze 

penali e risarcitorie a favore di DigitalPA; 

 

TUTT O CIÒ  P RE ME SSO  

Con l’accesso l'utente è responsabile di ogni violazione all’utilizzo dei sistemi, alla perdita o non corretta custodia delle 
password in proprio possesso e si impegna a manlevare, sostanzialmente e processualmente, DigitalPA, ed a tenerla indenne 
da qualsiasi pretesa diretta e indiretta, anche di terzi, a qualsivoglia titolo. 

L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni realizzate tramite il 
Software e si impegna a tenere indenne DigitalPA da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta da qualunque soggetto, 
in conseguenza a tali comunicazioni.  

 

 


