CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO
1. PEC
L’invio delle comunicazioni ufficiali dal sito Extranet ai Contribuenti avverrà attraverso Posta
Elettronica Certificata (di seguito “PEC”). Pertanto, in sede di registrazione, tutte le imprese
devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo.

Il Contribuente è tenuto ad assicurare il tempestivo aggiornamento dei dati di contatto inseriti
nel sistema, specialmente dell’indirizzo PEC. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei
confronti di Innovhub SSI per il mancato ricevimento di comunicazioni che sia imputabile al
mancato aggiornamento delle informazioni di contatto o alla loro mancata funzionalità (ad
esempio per raggiungimento del limite di capienza della casella e-mail).
Si ricorda che l’Art. 16 del D.L. 185/2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
introduce per gli operatori economici l’obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla
propria Camera di Commercio.
2. UTENZA
INNOVHUB SSI invierà via PEC al Contribuente le credenziali di login da modificare
obbligatoriamente al primo accesso.
La Registrazione ha efficacia a tempo indeterminato, salvo aggiornamento dei dati e delle
informazioni fornite, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000 ed al
D.Lgs. n. 82/ 2005.
3. CARATTERISTICHE DELLA PASSWORD

La password deve essere formata da 8 a 15 caratteri alfanumerici (0-9, a-z, A-Z).

4. UTILIZZO E CONSERVAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO (USER-ID E
PASSWORD)

Il Contribuente accede al sito con le proprie credenziali e tutte le informazioni trasmesse
nell’ambito del Sistema saranno attribuite all’impresa titolare delle relative chiavi di accesso.
UserID e password sono strettamente personali e devono essere conservati con cura. Il
Contribuente è tenuto a conservarle con la massima diligenza, a non divulgarle o comunque
cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità. Il Contribuente prende
atto ed accetta che l’utilizzo delle chiavi di accesso attribuisce incontestabilmente al Soggetto
cui sono associate, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà

posti in essere tramite il Sistema che, pertanto, verranno imputati al Contribuente medesimo.
In caso di utilizzo improprio da parte di terzi, il Contribuente è ritenuto l’unico responsabile.
Il Contribuente è tenuto a informare immediatamente Innovhub SSI dell’eventuale
smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso o dell’utilizzo indebito delle stesse da
parte di terzi.
5. VERIDICITÀ E AGGIORNAMENTO DEI DATI

Il Contribuente garantisce la veridicità, l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento dei dati,
delle informazioni e dei documenti nonché di ogni altra attestazione, dichiarazione o
comunicazione inviata o scambiata attraverso il Sistema.
Il Contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente a Innovhub SSI le modifiche
intervenute relativamente ai dati inseriti nel sistema, nonché ogni mutamento della struttura
organizzativa dell'impresa (quali ad esempio cessioni, fusioni, trasferimenti di rami di
azienda, ecc.) e/o l’eventuale cessazione della medesima.

Innovhub SSI si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di richiedere chiarimenti e
di effettuare controlli, anche a campione, in merito ai documenti, ai dati, alle informazioni, alle
dichiarazioni, alle attestazioni rese dai Contribuenti, rimanendo essi soli ed esclusivi
responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei medesimi.

Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette da parte del Contribuente
comporta la piena efficacia e validità delle azioni o delle comunicazioni effettuate utilizzando
detti dati e informazioni.
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