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Spettabile 
Factorit S.p.A. 
Via Cino del Duca, 12 
20122 MILANO 

 
 
 

Regolamento per l’utilizzo del Portale Fattura Pagata 
1. OGGETTO E INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

 
Le presenti condizioni generali disciplinano i termini di utilizzo del portale internet https://fatturapagata.it (il “Portale”) ed i contenuti 
in esso pubblicati. 
La navigazione e l’utilizzo delle funzionalità del Portale comportano l’accettazione integrale, da parte dell’Utente, delle presenti 
condizioni nonché della Privacy e Cookies Policy del sito, così come sotto meglio specificato. 
L’Utente dichiara di aver visionato le presenti condizioni generali e le informative ad esse collegate e di accettarle integralmente e 
senza alcuna riserva, impegnandosi a rispettarne i relativi obblighi, anche nel caso in cui la navigazione avvenga in altri siti, 
piattaforme o social network riconducibili o connesse al Portale. 
Il Portale internet https://fatturapagata.it ed i servizi in esso prestati sono forniti dalla società Factorit S.p.A. (di seguito Factorit), 
Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04797080969, con sede legale, Direzione Generale e sede 
operativa in Via Cino del Duca 12 - 20122 Milano, con capitale sociale nominale di € 85.000.002,00, interamente versato. 
La navigazione sul sito e l’accesso al Portale sono gratuite. La registrazione e l’utilizzo dei servizi offerti dal Portale presuppongono 
l’indicazione di dati obbligatori, e di altri non obbligatori. Attraverso la registrazione l’Utente potrà, previa identificazione 
dell’esecutore e dell’eventuale delegato ad operare oltre al censimento e controllo dei vari titolari effettivi, visionare e sottoscrivere 
le transazioni necessarie ad effettuare le operazioni self service previste dai vari servizi oltre a interrogare e produrre, in modo 
autonomo, la reportistica sulle operazioni in essere o già effettuate. Le informazioni contenute nel predetto materiale costituiscono 
opinioni espresse dai loro autori e non costituiscono né fonte normativa né avranno alcun carattere vincolante per gli Utenti, 
risultando applicabile il regime di proprietà intellettuale e di responsabilità di seguito specificato. 
I servizi offerti dal Portale https://fatturapagata.it non sono soggetti a limiti di età o altri limiti territoriali, salvo quelli legalmente 
previsti per il tipo di servizio usufruito, nel caso di specie, dall’Utente. 
Eventuali contratti che dovessero essere stipulati tra Factorit e gli Utenti per effetto dell’utilizzo del Portale si intenderanno conclusi, 
a tutti i fini di legge, nel comune di Milano. 
Le informazioni relative ai servizi offerti sul Portale sono messe a disposizione degli Utenti in lingua italiana. 
Tutta la documentazione relativa ai servizi offerti dal Portale saranno conservati da Factorit, laddove richiesto dalla legge, su archivi 
digitali di sua esclusiva disponibilità. 
Copia delle presenti condizioni generali potrà essere scaricata, salvata in formato .pdf e stampata utilizzando l’apposita funzione 
“Stampa” nella presente sezione. 

 
2. OBBLIGHI DELL’UTENTE 

 
L’Utente si obbliga ad utilizzare il sito internet e ad usufruire dei servizi offerti dal Portale con la buona fede e la diligenza, anche 
specifica, richiesta dalla legge. 
L’Utente si obbliga, in particolare, ad utilizzare il Portale in modo da non causare danni, interruzioni o malfunzionamenti al Portale e 
alle sue funzionalità; per fini illeciti o non consentiti dalla legge; per commettere attività criminali o in modo da arrecare disturbo, 
molestia o pregiudizio, di alcun tipo e natura, ad altri Utenti o a soggetti terzi. 
A titolo esemplificativo l’Utente si impegna a: 
• non comunicare, pubblicare, inviare o diffondere contenuti illeciti, dannosi, abusivi o molesti ovvero tenere ulteriori condotte 

della medesima specie e natura; 
• non comunicare informazioni false in merito alla propria identità o professione né utilizzare informazioni che non siano di 

titolarità dell’Utente; 
• non comunicare, pubblicare, inviare o diffondere materiale spam, catene di S. Antonio, junk email, schemi di vendita piramidale 

o altro materiale non sollecitato o richiesto; 
• non arrecare danno o molestia ad altri Utenti o a soggetti terzi, usufruendo o meno dei servizi offerti dal Portale; 
• non usare un linguaggio volgare, offensivo o contrario al buon costume; 
• non effettuare attività di webscraping sui contenuti e sui materiali pubblicati sul sito; 
• non riprodurre, copiare, trasformare, distribuire o divulgare le informazioni, i contenuti o il materiale pubblicato sul sito senza il 

preventivo consenso scritto di Digital Dictionary o dei soggetti terzi titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale degli 
stessi; 

• non utilizzare il Portale con la consapevolezza di non voler rispettare le regole previste nelle presenti condizioni generali. 
Ogni ulteriore condotta tenuta dall’Utente che, a insindacabile giudizio di Factorit, si ponga come non conforme, abusiva o contraria 
alle regole, generali o particolari, indicate dalle presenti condizioni di utilizzo o dai documenti ad esse collegate legittimerà Factorit 
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ad eliminare l’account dell’Utente e ad adottare ogni provvedimento idoneo ad eliminare la condotta illecita, anche effettuando le 
opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

 
3. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 
Il sito internet e il Portale https://fatturapagata.it e tutti i suoi contenuti e materiali, ove non diversamente specificato, sono proprietà 
esclusiva di Factorit e sono protetti dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale ed industriale. 
L’Utente dichiara di conoscere ed accettare che in nessun caso potrà utilizzare marchi, nomi commerciali, denominazioni, contenuti 
analogici o digitali, materiale informativo o pubblicitario senza il preventivo consenso scritto di Factorit. 
Il sito potrà contenere marchi, nomi commerciali, denominazioni, contenuti analogici o digitali, materiale informativo o pubblicitario 
di proprietà intellettuale o industriale di soggetti terzi. L’Utente dichiara di conoscere e accettare che tali contenuti sono pubblicati 
con il preventivo consenso di tali soggetti terzi e si impegna a non utilizzarli senza il rispetto dei loro diritti di proprietà intellettuale 
ed industriale, anche ove non specificato. 
Ogni abuso e violazione sarà perseguita a norma di legge. 

 
4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Il sito internet viene fornito “così come è” e l’Utente dichiara di conoscere e accettare che l’accesso al sito e l’utilizzo del Portale, dei 
contenuti e del materiale pubblicati, avviene a proprio esclusivo rischio. 
Nei limiti previsti dalla normativa vigente, l’Utente dichiara di garantire, tenere indenne e manlevare Factorit, i propri dipendenti, 
collaboratori e partners da qualsiasi obbligo risarcitorio, a prescindere dalla natura e titolo dello stesso, che possa derivare a terzi in 
relazione all’utilizzo del Portale. 
Fatti salvi i casi sopra enunciati ed i limiti inderogabili di legge nel caso di dolo o colpa grave, resta in ogni caso esclusa qualsiasi 
ulteriore responsabilità di Factorit, di qualsiasi natura, contrattuale o extracontrattuale, diretta o indiretta, per qualsiasi danno di 
qualsiasi genere che dovesse derivare dall’utilizzo del Portale e dei servizi in esso promossi e offerti. 
Factorit declina ogni responsabilità per eventuali pregiudizi o danni subiti dagli Utenti in relazione all’impossibilità di utilizzare il sito 
internet e il Portale, i relativi contenuti o materiale, ovvero alla sospensione e interruzione discrezionale degli stessi; al mancato o 
difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche degli Utenti o di soggetti terzi; all’erroneo o inesatto contenuto delle 
informazioni indicate nel materiale informativo o commerciale pubblicato sul sito e di titolarità di Factorit o di altri soggetti terzi. 
L’Utente dichiara di conoscere e accettare che la responsabilità di Factorit, nel caso di eventuale prestazione di servizi qualificabili 
come attività di “Hosting”, sarà limitata alle ipotesi previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico. 
L’Utente dichiara di conoscere e accettare che Factorit non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il funzionamento o 
il contenuto di siti internet di soggetti terzi, contenuti di terze parti, materiale pubblicato da risorse esterne che siano pubblicati 
mediante collegamento ipertestuale sul sito internet https://fatturapagata.it e sui quali l’Utente abbia fatto affidamento. 

 

5. FIRMA DIGITALE 
 

La sottoscrizione dei documenti contrattuali o altra documentazione correlata ai servizi di Factorit tramite il Portale avverrà mediante 
Firma Digitale. L’Utente dovrà sottoscrivere apposito contratto con InfoCert S.p.A. per l’emissione del Certificato digitale di 
sottoscrizione (il “Certificato”). In nessun caso Factorit potrà essere considerata responsabile della mancata concessione del 
Certificato da parte di InfoCert S.p.A. o della sua successiva revoca, nonché del suo eventuale malfunzionamento dovuti a qualsivoglia 
causa. 
Factorit potrà curare la raccolta delle informazioni necessarie alla richiesta ed alla concessione del suddetto Certificato da parte di 
InfoCert S.p.A., trasmettendole a quest’ultima in nome e per conto dell’Utente a cui verrà, se concessa, intestata la Firma Digitale. 
Il Certificato ha durata triennale. Il mantenimento della validità del Certificato concesso nell’ambito del Portale è subordinata alla 
sottoscrizione e vigenza di un contratto per servizi finanziari con la stessa Factorit. Il venir meno, per qualsiasi motivo, del rapporto 
contrattuale tra l’Utente e Factorit comporterà l’immediata revoca del Certificato, senza che ciò possa comportare alcuna 
responsabilità per Factorit. 
L’Utente sarà obbligato a comunicare immediatamente a Factorit qualsiasi cambiamento dei dati forniti in sede di richiesta del 
Certificato, rimanendo concordato che per qualsiasi problematica/sanzione/provvedimento che possa derivare all’Utente dal ritardo 
o dalla mancata comunicazione di quanto sopra, Factorit non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile. 
Al seguente link https://www.firma.infocert.it/pdf/ICERT-INDI-MO-CP.pdf è possibile consultare e scaricare il Manuale Operativo 
InfoCert. 

 
6. UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E DI FIRMA DIGITALE 

 
Con riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza e alle modalità di firma elettronica utilizzate nell’ambito del Portale, 
l’Utente prende atto che: 
• Le parti riconoscono che gli atti, le comunicazioni e qualsiasi altro documento trasmessi via PEC su supporto durevole non 

cartaceo (es. pdf) e/o sottoscritto con firma digitale nelle modalità tempo per tempo riconosciute dalla legge, sono validi, efficaci 
ed opponibili tra le parti a tutti gli effetti di legge. 

• Factorit potrà sempre produrre ed opporre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni 
comunicazione effettuata a distanza, le scritture registrate sui propri libri, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai 
sistemi di comunicazione, dalle reti informatiche, telematiche o telefoniche. 
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• L’Utente è tenuto a valutare costantemente ed autonomamente l’adeguatezza, in termini di sicurezza, segretezza ed efficienza 
delle tecniche di comunicazione a distanza, delle modalità di sottoscrizione elettroniche, nonché degli strumenti hardware e 
software di cui si avvale nei rapporti con Factorit (es. sistemi e modalità di identificazione, personal computer, tablet, smartphone, 
antivirus, provider di posta elettronica, ecc.). 

• L’Utente è consapevole della possibilità che le operazioni effettuate attraverso di esse possano subire ritardi, sospensioni, 
interruzioni, e ciò anche senza preavviso, per cause al di fuori del controllo di Factorit. 

• In ragione della costante e continua evoluzione dei sistemi di sicurezza informatica e delle tecnologie impiegate nelle tecniche di 
comunicazione a distanza e delle firme digitali, l’Utente acconsente che Factorit possa, in ogni momento, sospendere l’utilizzo 
delle tecniche di comunicazione a distanza, anche in corso di operazione e rimettere la prosecuzione in un momento successivo. 

• La fruizione dei servizi di Factorit attraverso tecniche di comunicazione a distanza avviene liberamente e consapevolmente da 
parte del l’Utente, con accettazione dei rischi tipici che queste comportano. 

 
7. ACCESSO AL PORTALE – Credenziali 

 
Scenario 1 – Accesso con Voucher: il primo accesso al Portale avviene mediante l’inserimento di un codice di invito (“Voucher”) sulla 
home page; verranno quindi richieste all’Utente una serie di informazioni anagrafiche di base tra cui l’indirizzo email, che assumerà 
la caratteristica di Userid, ed una Password da utilizzarsi per i successivi accessi; a conferma di questa prima fase verrà inviato sulla 
email dell’Utente un codice OTP (OneTime Password) con cui l’Utente certifica la propria email e conferma la registrazione del proprio 
account. 
Scenario 2 – Accesso con email: il primo accesso al Portale avviene mediante l’inserimento del proprio indirizzo email, che 
successivamente assumerà la caratteristica di Userid, sulla home page; verranno quindi richieste all’Utente una serie di informazioni 
anagrafiche di base tra cui una Password da utilizzarsi per i successivi accessi; a conferma di questa prima fase verrà inviato sulla 
email dell’Utente un codice OTP (OneTime Password) con cui l’Utente certifica la propria email e conferma la registrazione del proprio 
account. 
Espletate le attività preliminari sopra descritte per i due diversi scenari di accesso previsti, Factorit attiverà in favore dell’Utente 
l’accesso al Portale. Userid e Password consentiranno l’accesso di un solo Utente; ogni ulteriore Utente dovrà avere nuovi Userid e 
Password, da ottenersi mediante il medesimo processo sopra descritto. All’interno del Portale è disponibile un’apposita funzione per 
la modifica della Password personale fruibile dall’Utente in completa autonomia. 
L’Utente è tenuto a mantenere segreta la Password ed è responsabile della conservazione e dell’utilizzo di Userid e Password: nel 
proprio interesse, deve conservare la Password separatamente dallo Userid e non deve annotarli insieme su alcun documento. In 
caso di smarrimento o furto, l’Utente dovrà darne tempestiva comunicazione a Factorit che provvederà ai blocchi del caso. 
L’Utente è responsabile del corretto utilizzo di Userid e Password nonché, ai fini dell’utilizzo del Portale, del corretto utilizzo della 
Firma Digitale e della PEC e riconosce come proprie tutte le operazioni effettuate tramite gli identificativi alla stessa forniti, comunque 
esse siano avvenute, anche in ipotesi di furto o smarrimento. 
L’utente esonera e terrà indenne sin d’ora Factorit da ogni responsabilità per danni che possano derivare, direttamente o 
indirettamente, dall’utilizzo del Portale, dalla presenza sull’applicativo di informazioni non complete o errate, o per malfunzionamenti 
derivanti da problemi elettrici, di telecomunicazione e di trasmissione dei dati, da scioperi anche del proprio personale o in generale 
da cause di forza maggiore. 

 
 

8. NORME SULLA PRIVACY 
 

Factorit S.p.A. è la Società che tratta i Suoi dati. Ai fini di legge, è considerata Titolare del trattamento dei dati. In tale veste essa è 
responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. 
La Società si avvale di Responsabili Esterni del trattamento, appositamente designati, il cui elenco è disponibile presso la Società. 
Inoltre, la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati ("DPO"), incaricato di garantire il rispetto delle norme per la 
tutela della Sua privacy, contattabile, per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: Milano — 20122 — Via 
Cino del Duca 12, dpo@factorit.it 
Accedendo al sito l’Utente dichiara e accetta di aver preso visione della Privacy e Cookie Policy del sito presente all’interno del sito 
stesso, nel pieno rispetto dei principi dettati dal Regolamento Ue 679/2016 (nel seguito “GDPR”), ed ai sensi del Codice della Privacy, 
i.e. del D.Lgs. 196 del 2003 così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Inoltre l’Utente dichiara di accettare che la Società possa trattare i dati forniti 
dall’Utente, e qualsiasi informazione necessaria al funzionamento del sito stesso ovvero dei servizi in esso forniti per le finalità 
previste all’interno dell’Informativa estesa. L’Utente riconosce che l’utilizzo del sito prevede la trasmissione di dati attraverso reti di 
comunicazione elettronica. I dati trattati sono quelli necessari al corretto funzionamento del sito e dei relativi servizi forniti. I dati 
direttamente forniti dall’Utente o acquisiti automaticamente dal funzionamento del sito sono raccolti e trattati anche per 
l’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti e 
provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate alla tutela dell’ordine pubblico, 
all’accertamento e repressione dei reati. 
Maggiori informazioni sui suoi diritti e sulle finalità del trattamento le potrà trovare all’interno della Privacy e Cookie Policy del sito 
a cui si rimanda. 
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9. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 
 

Qualunque controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni sarà devoluta alla competenza esclusiva 
del Foro di Milano, fatta salva l’applicazione di fori inderogabili previsti dalla legge. 
Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Factorit si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento, dandone notizie in apposita sezione del 
sito internet con indicazione del nuovo termine di decorrenza delle stesse. È onere dell’Utente verificare periodicamente l’avvenuto 
aggiornamento delle condizioni generali di utilizzo del Portale che si intenderanno conosciute ed accettate decorso il termine in esse 
indicato. 
Ogni informazione e/o comunicazione relative al contenuto delle presenti condizioni o all’utilizzo del Portale o dei suoi contenuti 
potrà essere indirizzato alla email fattura.pagata@factorit.it o tramite PEC alla casella fattura.pagata@pec.factorit.it. 
Eventuali reclami relativi al contenuto delle presenti condizioni o all’utilizzo del Portale o dei suoi contenuti potranno essere inoltrati 
con le seguenti modalità: 
- per posta ordinaria all’indirizzo Via Cino del Duca, n. 12 – 20122 – Milano; 
- per posta elettronica all’indirizzo e-mail: ufficio.reclami@factorit.it; 
- per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: segreteria@pec.factorit.it.  
Sul sito internet https://fatturapagata.it è disponibile la “Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami”, che potrà altresì 
essere fornita gratuitamente su richiesta da inviare all’indirizzo e-mail fattura.pagata@factorit.it o all’indirizzo PEC 
fattura.pagata@pec.factorit.it. 
 

 
Firma DIGITALE DELL’UTENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscriviamo per approvazione mediante apposizione della Firma Digitale, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma C.C., i seguenti Articoli: 

4. Limitazione di responsabilità; 
5. Firma Digitale; 
6. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e di firma digitale; 
9. Foro competente e legge applicabile; 
10. Disposizioni finali. 
 
 

 
 
 
 
 

Firma DIGITALE DELL’UTENTE 
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