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CONTRATTO DI REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI CDP 

Il sottoscritto (cognome) ______________________ (nome)  ______________________ nato il 

___________________ a ___________________ residente a ___________________ Via ___________________ 

n. ___________________ CAP ___________________ codice fiscale ___________________ nella qualità di 

___________________ e legale rappresentante dell’impresa ___________________  con sede in 

___________________ Via ___________________ n. ______ CAP ______ CF ___________________ e  P.IVA 

___________________ 

- dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare incondizionatamente tutti i contenuti delle 
“Condizioni per l’utilizzo del Portale Acquisti CDP” e s.m.i. (nel seguito “Condizioni”) e di essere persona 
abilitata ad impegnare legalmente l'impresa e di avere gli idonei poteri in ordine alla sottoscrizione di tale 
impegno. A tal fine deve essere allegata la documentazione comprovante l’idoneità dei poteri (procura, 
delibera CDA, ecc.) 

- approva espressamente, inoltre, ai sensi dell'art 1341 cod. civ., i seguenti articoli delle Condizioni: 
 Articolo 4 -Modifica delle presenti Condizioni 
 Articolo 5 - Obblighi e garanzie 
 Articolo 6 -  Limitazioni di responsabilità e assenza di garanzie 
 Articolo 9 - Revoca dell’abilitazione 
 Articolo 11 - Legge applicabile e foro competente  
 Articolo 20 – Responsabilità 

- dichiara inoltre di aver indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’interno dell’apposito 
campo presente nel form di registrazione on-line, così come richiesto dall’art. 2 delle Condizioni. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, a fronte della informativa ricevuta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ( cfr. art.8 delle Condizioni) di 
cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679:  

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità di cui all’informativa 
contenuta nelle Condizioni di cui sopra 

 presta il consenso                                  nega il consenso 

 

 per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi  

 presta il consenso                                  nega il consenso 

 

Data ___ / ___ / ______     Firma _____________________________________ 

 

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica 
privacy@cdp.it specificando in tale richiesta l’oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.  

NOTA: il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente con valido certificato di firma digitale, 
dovrà essere caricato a sistema, come dettagliato nella sezione “abilitazione”. Dopo aver eseguito il salvataggio della 
pagina, il Portale restituirà all’utente l’esito della verifica della firma digitale (icona verde o rossa. Si precisa che, in 
caso di operatori stranieri, l’esito della verifica della firma digitale potrebbe dare esito non positivo. Tale esito della 
verifica non è ostativo al perfezionamento della registrazione). 
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