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1. Introduzione 

Register SpA – (P.IVA./Codice fiscale 04628270482), iscritta dal 26.04.1995 al Registro delle 

Imprese di Firenze. 

Register SpA (nel seguito anche “Register”) è leader storico in Italia nella fornitura di servizi di 

registrazione di domini, hosting, protezione del brand e pubblicità in rete.  

Si qualifica inoltre come “Gestore di Posta Elettronica Certificata” (PEC), regolarmente iscritto 

all’elenco pubblico dei gestori PEC coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e come Identity 

Provider accreditato sempre da AgID. 

Questo documento è una dichiarazione di Trasparenza (PKI Disclosure Statement), ai sensi dalla 

norma europea ETSI EN 319 411-1, Prestatore di Servizi Fiduciari. 

 

1.1 Versione e storia del documento 

Versione del documento e storia delle modifiche 

Versione Data Paragrafo Note sui cambiamenti 

1.0 01 Maggio 2019 Tutti Prima versione del documento 
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2. Struttura del PDS 

Tipologia della dichiarazione Requisiti 

Informazioni di contatto del TSP Register SpA 

Sede Legale: 50122 (FI), Viale della Giovine Italia, 17 

Sedi operative:  

• Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 

• Bergamo, Via Zanchi 22 

Partita iva: 04628270482 

Sito web: https://www.register.it/ 

Assistenza: https://www.register.it/help/ 

PEC: gestoreidp@pec.register.it 

Tipologia di certificato, procedure di 

validazione e loro utilizzo 

I certificati qualificati seguono la norma europea ETSI EN 319 411 

e quelle ad essa collegate. Vengono applicate la Policy e Practice 

Statement. L’algoritmo per il calcolo del digest utilizzato è 

SHA256. Per maggiori informazioni si rimanda all’area: 

https://www.register.it/assistenza/tsa/  

Il servizio di marcatura temporale (time-stamping) consiste 

nell’emissione di una evidenza temporale, sotto forma di un Time 

Stamp Token (i.e. un oggetto digitale conforme alle specifiche 

IETF RFC 3161). La marca temporale che viene così emessa ha lo 

scopo di associare in maniera certa e opponibile a terzi un 

riferimento temporale UTC a un insieme di dati elettronici. 

Attualmente il servizio di marcatura temporale non viene erogato 

al pubblico. 

Limite di affidamento I log dei Certificati emessi sono conservati per almeno 20 (venti) 
anni in un sistema di conservazione a norma (per l’Italia). 

Obbligo dei Titolari I Titolari devono rispettare tutte le clausole del CPS. 

I servizi sono resi disponibili a seguito del pagamento di una 

tariffa. (attualmente sono limitati al solo uso interno) 

La fornitura e l’utilizzo di una connessione Internet e degli 

strumenti necessari (hardware e software) sono responsabilità 

dei sottoscrittori. 

I sottoscrittori devono tutelare la segretezza delle proprie 

credenziali di accesso al sistema non comunicandole o 

divulgandole a terzi. 

Stato del certificato e obblighi delle parti 

coinvolte 

Le parti coinvolte devono verificare che il certificato digitale sia 

valido al momento del rilascio facendo riferimento all’Online 

https://www.register.it/
https://www.register.it/help/
https://www.register.it/assistenza/tsa/
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Certificate Status Protocol o alla Certificate Revocation List, 

disponibile alla URL https://www.register.it/assistenza/tsa/ 

Le parti devono considerare tutte le eventuali limitazioni sull'uso 

indicate nella Policy ed ogni precauzione possibile. 

Limitazione di garanzie e responsabilità Register è responsabile per dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica 

o giuridica, in seguito a un mancato adempimento degli obblighi 

di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 23 luglio 2014. 

Accordi applicabili, CPS, CP Le policy dei certificati (CP) sono indicate nel CPS. Accordi e 

condizioni che si applicano al servizio sono riportati sui 

documenti pubblicati nell’area: 

https://www.register.it/assistenza/tsa/ 

Tutela della privacy I dati personali dei Titolari, dei Richiedenti e dei soggetti con i 

quali Register venga in contatto nell’esercizio delle proprie 

attività sono trattati nel rispetto della vigente normativa sul 

trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), garantendo la tutela degli 

interessati, in particolare assicurando agli stessi il diritto di 

ricevere adeguata informativa sul trattamento dei dati personali. 

Politiche di rimborso I reclami possono essere inviati secondo quanto disposto dalla 

presente Carta dei Servizi o quanto indicato nelle Condizioni 

Generali di Contratto. 

I reclami potranno pervenire a Register a mezzo posta di 

superficie al seguente indirizzo: Via Zanchi 22, 24126 – Bergamo. 

Possono altresì essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo: 

dadaspa@dadapec.com 

Norme applicabili, reclami e foro 

competente 

Il servizio erogato da Register è assoggettato alle leggi 

dell’ordinamento italiano ed europeo. Per qualsiasi controversia 

inerente il o derivante dal presente servizio, o dalla sua 

esecuzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, 

eccetto il caso di Contratto stipulato dal Consumatore, nel qual 

caso sarà competente il Tribunale del domicilio o della residenza 

del Consumatore medesimo. 

Accreditamenti, marchi di fiducia e 

verifiche di conformità 

Register è un Prestatore di Servizi Fiduciari (Trust Service 

Provider) di Validazione Temporale Elettronica ai sensi del 

Regolamento eIDAS dal 16 febbraio 2018. 

Il servizio è sottoposto a verifica di conformità alle norme ETSI EN 

319 411-1 e ETSI EN 319 411-2 da parte di un auditor esterno 

indipendente, qualificato ed accreditato, come richiesto dal 

Regolamento eIDAS. 

 

https://www.register.it/assistenza/tsa/
mailto:dadaspa@dadapec.com

