
 

 
 

 
 
 

Limiti d’uso garantiti agli utenti ai sensi dell’articolo 12, comma 
6, lettera c) della Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 

 

 

 

Ferma restando la facoltà per i certificatori accreditati di concordare con i propri clienti 

qualunque limitazione d’uso da inserire all’interno del certificato qualificato, tutti i 

certificatori accreditati devono provvedere ad inserire, su richiesta del titolare o della 

persona giuridica che ha richiesto il certificato, almeno i seguenti limiti d’uso:  

 
 
 
 I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è 

rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for 
which it is issued. 

 
 
 Il presente certificato è valido solo per firme apposte con procedura automatica. La 

presente dichiarazione costituisce evidenza dell'adozione di tale procedura per i 
documenti firmati.  

 
 The certificate may be used only for automatic procedure signature purposes. 
 
 
 L’utilizzo del certificato è limitato ai rapporti con (indicare il soggetto). The certificate 

may be used only for relations with the (declare the subject). 
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