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1 Introduzione  

 

1.1 Scopo del documento 

Scopo del presente documento è illustrare nella maniera più completa possibile 

il servizio di Posta Elettronica Certificata proposto da ACI Informatica e le procedure 

adottate per la sua erogazione.   

Il documento, denominato Manuale Operativo di Posta Elettronica 

Certificata, è stato redatto ai sensi del DPR dell'11 febbraio 2005, n. 68 

“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a 

norma dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n°3” e successive modifiche ed 

integrazioni e del DM 2 Novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la 

trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”. 
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1.2 Tabella di correlazione tra la Circolare CNIPA 24 novembre 2005 n. 

CNIPA/CR/49 e Manuale Operativo 

Al fine di agevolare la lettura del documento, di seguito è riportata la tabella di 

correlazione tra quanto richiesto dal CNIPA nella circolare CR/49, specificatamente 

nella sezione “Requisiti tecnico organizzativi”, ed i capitoli o paragrafi del presente 

Manuale Operativo. 

 

RIF. CIRCOLARE CNIPA CR.49 
CAPITOLO / 
PARAGRAFO  

a) Dati identificativi del gestore 4.1 

b) Indicazione del responsabile del manuale stesso 4.3.1 

c) 
Riferimenti normativi necessari per la verifica dei 
contenuti 

2.2 

d) 
Indirizzo del sito web del gestore ove è pubblicato e 
scaricabile 

4.3.1 

e) 
Indicazione delle procedure nonché degli standard 
tecnologici e di sicurezza utilizzati dal gestore 
nell’erogazione del servizio 

6 
8 

f) 
 Le definizioni, le abbreviazioni e i termini tecnici che in 
esso figurano 

3 

g) Descrizione sintetica del servizio offerto 7 

h) 
Descrizione delle modalità di reperimento e di 
presentazione delle informazioni presenti nei log dei 
messaggi 

9.3 
9.4 

i) 
Indicazione del contenuto e delle modalità dell’offerta da 
parte del gestore 

10 

j) Indicazione delle modalità di accesso al servizio  7.2 

k) 
Indicazione dei livelli di servizio e dei relativi indicatori di 
qualità di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro per 
l’innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005 

10.3.2 

l) Indicazione delle condizioni di fornitura del servizio 7.4 

m) Indicazione delle modalità di protezione dei dati dei titolari 11 

n) 

Indicazione degli obblighi e delle responsabilità che ne 
discendono, delle esclusioni e delle eventuali limitazioni, 
in sede di indennizzo, relative ai soggetti previsti 
all’articolo 2 del D.P.R.n. 68/2005. 

10 
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2 Riferimenti tecnici e normativi 

 

2.1 Riferimenti Tecnici 

Vengono di seguito riportati gli standard di riferimento tecnici, riconosciuti a livello 

internazionale, a cui il servizio di Posta Elettronica Certificata fornito da ACI 

Informatica S.p.A. è conforme. 

 

 RFC 1847 (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and 

Multipart/Encrypted) 

 RFC 1891 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications) 

 RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors) 

 RFC 2045: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of 

Internet Message Bodies 

 RFC 2049: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Five: 

Conformance Criteria and Examples 

 RFC 2252 (Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax 

Definitions) 

 RFC 2315 (PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5) 

 RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification) 

 RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol) 

 RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol) 

 RFC 2822 (Internet Message Format) 

 RFC 2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) – Technical 

Specification) 

 RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 – SHA1) 

 RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer 

Security) 

 RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate 

Revocation List - CRL Profile) 
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 ISO/IEC 9594-8 Information Technology – Open Systems Interconnection – 

The Directory: Authentication Framework; ITU-T Recommendation X.509 

(1997)  

 

2.2 Riferimento Normativo 

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi (norme / direttive / documenti) 

seguiti, che sono alla base del servizio di Posta Elettronica Certificata, utili a 

ricostruirne il fondamento normativo e gli sviluppi attuali. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2003, n.137 (G.U. n.138 del 

17 Giugno 2003) 

 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - 

S.O. n. 93) - Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito referenziato 

come CAD) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n.445 (G.U. n. 42 

del 20/2/2001) e sue modificazioni secondo DPR 137/2003 (nel seguito 

referenziato come TU) 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 (G. U. n. 98 

del 27/04/2004) 

 Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005: “Regole tecniche per la 

formazione, la trasmissione, la validazione, anche temporale, della posta 

elettronica certificata” (GU n.266 del 15/11/2005) 

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003): 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Circolare CNIPA 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49: “Modalità per la 

presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di 

posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento 

contenente le  disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a 

norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

 Note esplicative CR51/2006 : Criteri di calcolo dei messaggi PEC e dei Virus 

per la fornitura dei dati bimestrali 



 

MANUALE OPERATIVO 

 

 
 

27/06/2018                                                             DOCUMENTO PUBBLICO PAGINA: 9 DI 63 

 CODICE: PEI210001 VER. 3.1   

 

3 Definizioni e Abbreviazioni 

 

3.1 Definizioni 

 Di seguito il significato di alcuni termini e di alcune espressioni utilizzate nel 

presente Manuale Operativo, determinati in base alla vigente normativa, per una 

maggiore comprensione degli argomenti che saranno trattati. 

Autorità per la marcatura temporale. È il sistema software/hardware, gestito da 

un Certificatore accreditato, che eroga il servizio di marcatura temporale. 

Avviso di mancata consegna. Nel caso in cui il gestore sia impossibilitato a 

consegnare il messaggio nella casella di PEC del destinatario, il sistema emette un 

avviso di mancata consegna per indicare l’anomalia al mittente del messaggio 

originale. 

Avviso di non accettazione. È l’avviso che viene emesso quando il gestore 

mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso. La motivazione per 

cui non è possibile accettare il messaggio è inserita all’interno del testo della ricevuta 

che esplicita inoltre che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario. 

L’avviso di non accettazione è firmato con la chiave del gestore di PEC del mittente. 

Viene utilizzato questo tipo di Avviso anche nel caso di attivazione delle procedure di 

autosospensione del gestore. 

Busta di anomalia : È la busta, sottoscritta con la firma del gestore di PEC del 

destinatario, nella quale è inserito un messaggio errato ovvero non di PEC e 

consegnata ad un titolare, per evidenziare al destinatario l’anomalia. 

Busta di trasporto : È la busta creata dal punto di accesso e sottoscritta con la 

firma del gestore di PEC mittente, all’interno della quale sono inseriti il messaggio 

originale inviato dall’utente di PEC ed i relativi dati di certificazione. 

Casella di PEC : È una casella di posta elettronica alla quale è associata una 

funzione che rilascia delle ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi 

di PEC. Una casella di PEC può essere definita esclusivamente all’interno di un 

dominio di PEC. 

Centro Servizi del Gestore : La struttura logistica del Gestore in cui vengono 

eseguite le operazioni relative all’erogazione del servizio di PEC. 
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Certificatore (Certification Authority): prestatore di servizi di certificazione. Per 

certificatore, si intende il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme 

elettroniche o che fornisce altri servizi in relazione con queste ultime. 

Certificatore Accreditato : È tale, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c) del DL 

10/02, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell’Unione 

Europea ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE nonché ai sensi 

del TUDA. 

Certificato Qualificato : Un certificato emesso da un certificatore accreditato che 

risponde ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 1999/93/CE e conforme ai 

requisiti di cui all’allegato I della medesima direttiva, ai sensi del TUDA e successive 

modificazioni (art. 1, lett. aa). 

Certificazione : Il risultato della procedura informatica applicata alla chiave 

pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la 

corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, 

si attesta il periodo di validità della predetta chiave e il termine di scadenza del 

relativo certificato. 

Chiavi asimmetriche : La coppia di chiavi crittografiche (una privata e una 

pubblica), correlate tra loro, e utilizzate nell’ambito dei sistemi di validazione di 

documenti informatici (art. 22, lett. b) del TUDA). 

Chiavi di certificazione: Chiavi asimmetriche utilizzate esclusivamente per 

apporre la firma su certificati relativi a chiavi di sottoscrizione, di marcatura temporale 

e di autenticazione per CNS emessi dal Certificatore, sulle liste dei certificati sospesi 

e revocati e su nuovi certificati relativi a chiavi di certificazione generate in 

sostituzione di chiavi scadute. 

Chiavi di marcatura temporale: Chiavi asimmetriche utilizzate dal Certificatore 

per apporre la firma alle marche temporali. 

Chiavi di sottoscrizione: Chiavi asimmetriche associate a persone fisiche, da 

utilizzare per l’apposizione di firme digitali a documenti e ad evidenze informatiche. 

Chiave Privata: L’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad 

essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma 

digitale sul documento informatico (art. 22, lett. c del TUDA). 
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Chiave Pubblica: L’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad 

essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento 

informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche (art. 22, lett. d del TUDA). 

Cifratura: La trascrizione di una evidenza informatica secondo un codice 

riservato che la renda inintelligibile ai terzi. Le operazioni di cifratura e decifrazione si 

effettuano applicando algoritmi standard che prevedono l’utilizzo di chiavi segrete. 

CNIPA - Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. È 

l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, 

n.39, come modificato dall’articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

Dati di certificazione. È un insieme di dati che descrivono il messaggio originale 

e sono certificati dal gestore di PEC del mittente. I dati di certificazione sono inseriti 

nelle varie ricevute e sono trasferiti al titolare/utente di PEC di destinazione insieme 

al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto.. 

Destinatario. Utente di PEC che si avvale del Servizio di PEC del Gestore o di 

altro gestore di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti 

mediante strumenti informatici. 

Documento informatico. È la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti 

Dominio di posta elettronica certificata. Corrisponde ad un dominio DNS 

dedicato alle caselle di posta elettronica degli utenti di PEC. All’interno di un dominio 

di PEC tutte le caselle di posta elettronica devono appartenere ad utenti di PEC. 

Firma del Gestore di PEC. la firma elettronica avanzata, basata su un sistema di 

chiavi asimmetriche, che consente di rendere manifesta la provenienza e di 

assicurare l’integrità e l’autenticità dei messaggi del sistema di posta elettronica 

certificata. La Firma del Gestore di PEC è generata attraverso una procedura 

informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca 

identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo 

esclusivo da parte del Gestore. 

Firma digitale. Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un 

sistema di chiavi asimmetriche, una pubblica e una privata, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, 
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di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 

informatico o di un insieme di documenti informatici  

Firma elettronica: insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi 

tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 

autenticazione informatica. 

Firma elettronica avanzata: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura 

informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca 

identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo 

esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i 

dati stessi siano stati successivamente modificati. 

Firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata basata su un certificato 

qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. 

Gestore di PEC. È il soggetto che gestisce uno o più domini di PEC con i relativi 

punti di accesso, ricezione e consegna. È titolare della chiave usata per la firma delle 

ricevute e delle buste. Si interfaccia con altri gestori di PEC per l’interoperabilità con 

altri utenti di PEC. 

Indice dei gestori di PEC. È il sistema che contiene l’elenco dei domini e dei 

gestori di PEC, con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma 

delle ricevute, degli avvisi e delle buste, realizzato per mezzo di un server LDAP, 

posizionato in un’area raggiungibile dai vari gestori di PEC e che costituisce, inoltre, 

la struttura tecnica relativa all’elenco pubblico dei gestori di PEC. 

Log dei messaggi. È il registro informatico delle operazioni relative alle 

trasmissioni effettuate mediante PEC, tenuto dal gestore. 

Manuale Operativo. Il documento pubblico che definisce e descrive le procedure 

applicate dal Gestore del servizio di PEC nello svolgimento della sua attività (art. 23 

del DM 2/11/05). Esso è depositato presso il CNIPA ed è reso disponibile presso il 

Gestore stesso. 

Manuale della Qualità. Il manuale predisposto dal Gestore, finalizzato alla 

documentazione del proprio sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000, 

come previsto dall’art. 20, comma 2 del DM 2/11/05. 

Marca temporale (Riferimento temporale). È un'evidenza informatica con cui si 

attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai 

terzi (TUDA e DPCM 2004). 
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Messaggio di posta elettronica certificata. È un documento informatico 

composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali 

documenti informatici allegati. 

Messaggio originale. È il messaggio originale inviato da un utente di PEC prima 

del suo arrivo al punto di accesso. Il messaggio originale è consegnato all’utente di 

PEC di destinazione per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene. 

Mittente. Utente di PEC che si avvale del Servizio di PEC del Gestore o di altro 

gestore di PEC per l’invio di documenti prodotti mediante strumenti informatici. 

Piano per la Sicurezza: Il documento, previsto dall’art. 16, comma 1, lettera e del 

DM 2/11/05, che definisce le modalità di gestione delle attività connesse alla 

protezione e conservazione di dati, programmi ed apparati del Gestore.. 

Posta elettronica certificata (PEC). Sistema di posta elettronica nel quale è 

fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di 

documenti informatici. 

Posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti 

informatici. 

Punto di accesso. È il punto che fornisce i servizi di accesso per l’invio e la 

lettura di messaggi di PEC. Il punto di accesso fornisce i servizi di identificazione ed 

accesso dell’utente, di verifica della presenza di virus informatici all’interno del 

messaggio, di emissione della ricevuta di accettazione, di inserimento del messaggio 

originale nella busta di trasporto. 

Punto di consegna. È il punto che compie la consegna del messaggio nella 

casella di posta elettronica dell’utente di PEC destinatario. Verifica la 

provenienza/correttezza del messaggio, emette, a seconda dei casi, la ricevuta di 

avvenuta consegna o l’avviso di mancata consegna. 

Punto di ricezione. È il punto che riceve il messaggio all’interno di un dominio di 

PEC. Compie i controlli sulla provenienza/correttezza del messaggio ed emette la 

ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in una busta di anomalia e 

verifica la presenza di virus informatici all’interno dei messaggi di posta ordinaria e 

delle busta di trasporto. 

Regole tecniche. Allegato al DM 2 novembre 2005 [5], recante le norme tecniche 

per il trattamento dei messaggi di Posta Elettronica Certificata. 
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Ricevuta di accettazione. È a ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di 

PEC del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di 

accesso a fronte dell’invio di un messaggio di PEC; 

Ricevuta di avvenuta consegna. È la ricevuta, sottoscritta con la firma del 

gestore di PEC del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel 

momento in cui il messaggio è inserito nella casella di PEC del destinatario. Le 

diverse tipologie di Ricevute di avvenuta consegna (completa, sintetica, breve), 

distinte in base al grado di sintesi del contenuto, sono descritte nel corpo del 

presente Manuale Operativo. 

Ricevuta di presa in carico. È la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di 

posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di ricezione nei 

confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l’avvenuta 

presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di 

destinazione, recante i dati di certificazione per consentirne l’associazione con il 

messaggio a cui si riferisce. 

Titolare. È il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica 

certificata. Nell’ambito del servizio di PEC, il Titolare è il soggetto che acquista il 

servizio di PEC, per consentire agli utilizzatori di fruirne. 

Utente di PEC. La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità 

organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di PEC. 

Virus informatico. È un programma informatico avente per scopo o per effetto il 

danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in 

esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o 

l’alterazione del suo funzionamento. 

 

3.2 Abbreviazioni ed Acronimi 

Di seguito il significato di alcuni acronimi ed abbreviazioni utilizzati nel presente 

Manuale Operativo. 

CC - Common Criteria. Criteri per la valutazione della sicurezza nei sistemi 

informatici, con riconoscimento internazionale in quanto evoluzione dei criteri europei 

(ITSEC), americani (Federal Criteria), e canadesi (Canadian Criteria). 
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CRL - Le certificate revocation list (CRL) sono delle liste di certificati revocati e 

più validi a causa di molteplici ragioni, tra cui compromissione della chiave primaria, 

dimissioni, cambio dei dati personali. Le CRL aderiscono al formato internazionale 

ITU-T X.509. 

DNS - Domain Name System. Il Domain Name System è un servizio di rete 

utilizzato per la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP e viceversa; esso è realizzato 

tramite un database distribuito costituito dai server DNS. 

HASH - L'hash è una funzione univoca operante in un solo senso (non 

invertibile), atta alla trasformazione di un testo di lunghezza arbitraria in una stringa 

di lunghezza fissa, relativamente limitata. Tale stringa rappresenta una sorta di 

"impronta digitale" del testo in chiaro, e viene detta valore di hash, checksum 

crittografico o message digest. 

HSM - Hardware Security Module. Dispositivi hardware utilizzati per la firma 

massiva delle mail.  

HTTP - (Hypertext Transfer Protocol) . Protocollo di trasmissione, che permette lo 

scambio di file (testi, immagini grafiche, suoni, video e altri documenti multimediali) 

su World Wide Web. 

HTTPS - (Secure Hypertext Transfer Protocol) . Protocollo di trasmissione per la 

cifratura e decifrazione dei dati trasmessi durante la consultazione di siti e pagine 

Internet. Corrisponde ad una estensione del protocollo Internet standard HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), attraverso il protocollo SSL. 

ISO - International Standards Organization. Organizzazione internazionale per la 

standardizzazione, costituita da organismi nazionali provenienti da più di 75 paesi. 

Ha stabilito numerosi standard nell’area dei sistemi informativi.  

ITSEC - Information Technology Security Evaluation Criteria. Criteri europei per la 

valutazione della sicurezza nei sistemi informatici. 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol. Protocollo utilizzato per la 

gestione degli accessi al registro dei certificati e l’effettuazione di operazioni di 

prelievo di certificati e liste di revoca e sospensione. 

MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions. Estensione del protocollo di posta 

elettronica standard che consente la trasmissione di contenuti binari con applicazioni 

specifiche. 
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S-MIME – Secure/MIME. Versione “secure” del protocollo di posta elettronica 

MIME. 

MTA - Mail Transfer Agent. E' un modulo che ha il compito di effettuare il 

dispatching dei messaggi di posta elettronica (invio e ricezione). 

PIN - Personal Identification Number. Codice di sicurezza riservato che permette 

l’attivazione delle funzioni del dispositivo di firma. 

POP – Point of Presence. Punto di accesso alla rete Internet. 

PKCS - Public Key Cryptography Standard. Standard tecnici per applicazioni 

crittografiche, realizzati dalla RSA Data Security Inc. 

PKI – Public Key Infrastructure. Infrastruttura informatica costituita da applicazioni 

che utilizzano tecniche crittografiche a chiavi asimmetriche (pubblica e privata). Una 

infrastruttura di questo tipo include servizi di generazione e distribuzione di chiavi, di 

emissione e pubblicazione di certificati, di gestione dei registri dei certificati emessi e 

delle liste di sospensione e revoca, oltre ad altri servizi come la marcatura temporale. 

RFC – Request for Comments. Definizioni scritte di protocolli o standard in uso su 

Internet. 

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Protocollo standard per la trasmissione 

dei messaggi su protocollo Internet  

SSL - Secure Socket Layer. Protocollo standard per la gestione di transazioni 

sicure su Internet, basato sull’utilizzo di algoritmi crittografici a chiave pubblica. 

URL - Uniform Resource Locator. Sistema standard di nomenclatura specificante 

un sito, dominio o altro oggetto (file, gruppo di discussione, ecc.) su Internet. La 

prima parte dell’URL (http:, ftp:, file:, telnet:, news:) specifica le modalità di accesso 

all’oggetto. 

WWW – World Wide Web. L’insieme delle risorse e degli utenti su Internet che 

utilizzano il protocollo HTTP. 

X509. Specifica ITU-T che definisce la struttura e la terminologia da utilizzare per 

la compilazione dei certificati e delle liste ad essi associate. 
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4 Dati Generali del Gestore 

 

4.1 Dati Identificativi 

Il servizio di Posta Elettronica Certificata verrà erogato da ACI Informatica della 

quale si riportano di seguito le informazioni identificative. 

 
  

Ragione Sociale:  ACI Informatica S.p.A.  

Sede Legale:  

Via Fiume delle Perle, 24  
00144 - Roma  
Tel: +39 06 529991  
Fax: +39 06 5204283  

Sede di erogazione del servizio:  
Via Fiume delle Perle, 24  
00144 - Roma  

Legale rappresentante Ing. Mauro Minenna 

Partita IVA:  00883311003 

Codice Fiscale:  00405030586 

REA   C.C.I.A.A. Roma:  268993 
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4.2 Canali di Comunicazione 

 

4.2.1 Sito Web 

Le informazioni relative al servizio di PEC offerto da ACI Informatica sono 

consultabili on line sul sito web del servizio: 

http://www.informatica.aci.it/ 

Sul sito informativo è possibile reperire tutte le informazioni di carattere generale, 

la documentazione sul servizio e le modalità di richiesta informazioni, di adesione e 

di accesso al servizio. 

 

4.2.2 Assistenza 

ACI Informatica dispone dei seguenti canali di Assistenza ai Clienti, per richiedere 

informazioni e/o inviare segnalazioni: 

1. Customer Care 

a tale servizio e’ possibile rivolgersi per ottenere informazioni generali o 

assistenza su problematiche amministrative e tecnico funzionali inerenti  al 

servizio di posta elettronica certificata. Il numero telefonico, per usufruire di 

tale servizio nonche’ le modalità di erogazione sono pubblicate sul sito web 

http://www.informatica.aci.it. 

2. Casella di posta elettronica 

per la richiesta di informazioni generali e per richieste di assistenza 

amministrativa e segnalazioni viene messa a disposizione una casella di posta 

elettronica dedicata: serviziopec@informatica.aci.it. 

 

Il servizio di assistenza è attivo dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì e  

dalle 8.00 alle 17.00 il sabato con esclusione dei giorni festivi. 

 

Tra le informazioni di carattere generale fornite dal servizio di Assistenza 

rientrano: 

mailto:serviziopec@informatica.aci.it
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 informazioni sulle caratteristiche delle caselle di posta certificata come 

dimensione, requisiti minimi , modalità di accesso; 

 informazioni e/o richieste sulla disponibilità di materiale come il manuale 

utente, 

 manuale di configurazione dei client, la modulistica contrattuale o altra 

documentazione informativa sul servizio; 

 informazioni sulla posta elettronica certificata e sulla sua validità legale, sulle 

ricevute di avvenuta consegna, e sulle modalità di richiesta dei log dei 

messaggi; 

 altre informazioni necessaria per poter fruire del servizio. 

 

Mentre tra quelle inerenti al supporto tecnico-funzionale sul servizio PEC 

rientrano quelle riguardanti il: 

 Supporto tecnico per la configurazione del client; 

 Supporto tecnico per l’accesso webmail tramite connessione sicura (HTTPS); 

 Supporto per la verifica tecnica della disponibilità del servizio di posta; 

 Supporto all’utilizzo del servizio e alle modalità di funzionamento; 

 Supporto nel caso di smarrimento userid e password. 

 

4.3 Gestione del Manuale Operativo 

Il presente Manuale Operativo è pubblicato da ACI Informatica come garanzia 

dell’affidabilità del servizio PEC fornito nei confronti degli utilizzatori finali e contiene 

le modalità operative del servizio indicato. Il Manuale, secondo le disposizioni del 

DPR 68/2005 e delle relative norme attuative, costituisce documento pubblico e 

quindi liberamente scaricabile e consultabile. 

Esso potrà, nel futuro, subire modifiche dettate dalla necessità di adattare il 

sistema a nuove normative che verranno emesse da parte degli organi competenti. Il 

manuale sarà inoltre aggiornato nel caso in cui si rendano necessarie modifiche ed 

ottimizzazioni al sistema o cambiamenti relativi alle modalità di erogazione del 

servizio e dell'offerta da parte di ACI Informatica. 
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ACI Informatica garantisce in qualsiasi momento la coerenza del manuale con la 

versione del sistema in essere. 

Tutte le future modifiche del Manuale verranno sottoposte a verifica ed 

approvazione interna, ad opera dei responsabili del servizio, ed esterna, ad opera del 

CNIPA. 

 

4.3.1 Reperibilità ed identificazione del Responsabile del Manuale Operativo  

Il presente Manuale Operativo è reso disponibile per la consultazione ed il 

download sul sito http://www.informatica.aci.it/ 

L’ incaricato responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento del presente 

Manuale Operativo è : 

Oronzo Scanniffio 

Tel:  +39 06 529991 

Indirizzo:  Via Fiume delle Perle, 24 -00144 Roma 

e-mail: infopec@informatica.aci.it 

 

4.4 Sistema di qualità 

ACI Informatica, attraverso l'ottenimento delle certificazioni di qualità ai sensi UNI 

EN ISO 9001:2015 UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 e UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2012 

stabilisce, documenta e attua le procedure organizzative aziendali interne attraverso 

un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità (SGQ). 

Il primo certificato di conformità è stato emesso in data 9/12/1998 da Det Norske 

Veritas Italia, partner italiano di Det Norske Veritas (DNV). 

In particolare ACI Informatica possiede la certificazione per le seguenti attività: 

 

 Certificato UNI CEI ISO/IEC 9001:2015 (sistemi per la gestione della qualità):  

 Progettazione, sviluppo, installazione, gestione, assistenza, manutenzione 

di prodotti software applicativi, software di base.  

 Gestione e manutenzione hardware.  
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 Progettazione, gestione, erogazione, controllo e assistenza di servizi EDP, 

conduzione operativa e assistenza sistemistica delle infrastrutture 

tecnologiche.  

 Progettazione, sviluppo, gestione, manutenzione di servizi ausiliari, di call 

center. 

 Progettazione ed erogazione di corsi di formazione ICT, di formazione 

commerciale e di didattica integrativa “Metodo Aci” per autoscuole 

(Ready2Go).   

 Servizi di supporto allo sviluppo commerciale di Federazione e Network 

ACI. 

 

 Certificato UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 (sistemi per la sicurezza delle 

informazioni):  

“Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e soluzioni di: facility 

management (conduzione operative e gestione tecnica dei sistemi e delle reti, 

monitoraggio e continuità operativa), posta elettronica certificata, 

conservazione di documenti informatici, Housing & Hosting, Business 

Continuity, Disaster Recovery, attraverso il proprio data center e le strutture 

centralizzate di governo” 

 

 Certificato UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2012 (sistemi di gestione del servizio):  

“Il Sistema di Gestione dei Servizi IT di ACI Informatica che supporta la 

fornitura di Servizi di ICT Facility management attraverso il proprio Data 

Center”.  

 

La garanzia nei confronti dei terzi della corretta applicazione del SGQ è data dalle 

verifiche periodiche effettuate dall’Ente di Certificazione. 

A tal proposito, ACI Informatica ha: 

 identificato i processi necessari per il Sistema di gestione per la qualità e la 

loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione; 

 stabilito la sequenza e le interazioni tra questi processi; 
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 stabilito i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e 

l'efficace controllo di questi processi; 

 assicurato la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per 

supportare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi; 

 attuato le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il 

miglioramento continuo di questi processi. 

Nel Sistema di Gestione per la Qualità sono definiti tutti i processi e le interazioni 

tra i processi stessi al fine di mappare correttamente le attività che ACI Informatica 

svolge al suo interno, e di determinare un'organizzazione efficace nel raggiungimento 

degli obiettivi che si è posta, ed efficiente in ottica di ottimizzazione di tempi e costi. 

Attraverso l'attuazione di una politica della qualità che tiene conto di tutti gli 

“stakeholders” coinvolti (clienti, fornitori e lavoratori), ACI Informatica ha raggiunto 

l'obbiettivo di promuovere consapevolezza e coinvolgimento rispetto alle seguenti 

linee guida che si è proposta: 

 il costante adeguamento dei servizi e strumenti operativi alle esigenze del 

mercato  

 il perseguimento del miglioramento continuo e dell'eccellenza nell'erogazione 

dei servizi 

 la formazione di tutto il personale su tematiche strettamente connesse alle 

normative cogenti, alle procedure operative, alla gestione del cliente in termini 

di corretta erogazione del servizio e risoluzione di criticità o situazioni difformi 

rispetto agli standard che ACI persegue 

 il monitoraggio costante attraverso indicatori di qualità delle “performances” 

delle proprie attività; l'analisi di tali dati e la ripianificazione di nuovi obiettivi 

alla luce di eventuali scostamenti rispetto a quanto atteso. 

L'erogazione del servizio di Posta elettronica certificata è gestita nel rispetto del 

sistema di gestione per la qualità e come tale è monitorata nel tempo; prevede inoltre 

la definizione di ruoli e responsabilità e la formazione ed aggiornamento di tutto il 

personale coinvolto. 
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5 Informazioni generali sul servizio di Posta Elettronica Certificata 

 

5.1 Descrizione del servizio  

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica  

finalizzato ad assicurare invio e ricezione di messaggi  con un riscontro certo, e con 

valenza legale, della consegna del messaggio. La PEC è nata con l'obiettivo di 

trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con Ricevuta di  ritorno, per i casi 

previsti dalla legge. Come mezzo di trasporto  si è scelto di utilizzare l'email che 

garantisce, oltre alla facilità di utilizzo e alla diffusione capillare sul territorio, una 

velocità di consegna non paragonabile alla posta tradizionale. 

Viene fornita al mittente la documentazione, in formato elettronico, dell’invio e 

della consegna del messaggio inviato. Ciascuna ricevuta viene firmata con il 

certificato digitale del Gestore rilasciato dal Cnipa stesso, e tutte le informazioni 

relative all’invio e ricezione dei messaggi sono conservate in appositi log per un 

periodo di 30 mesi. 

 

 

5.2 I soggetti del servizio  

Secondo la normativa in materia, in particolare il DPR 68/05 all’art.2, i soggetti del 

servizio di PEC risultano essere : 

 Gestore del servizio : soggetto, sia pubblico che privato, che eroga il servizio di 

PEC, e che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata 

 Mittente : utente iniziale che utilizza il servizi di PEC per la trasmissione di 

documenti prodotti mediante strumenti informatici 

 Destinatario : utente che si avvale dei servizi di posta elettronica certificata per la 

ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici 

 

 

 

 



 

MANUALE OPERATIVO 

 

 
 

27/06/2018                                                             DOCUMENTO PUBBLICO PAGINA: 24 DI 63 

 CODICE: PEI210001 VER. 3.1   

 

5.3 Le componenti del servizio 

Le componenti principali del servizio di PEC che concorrono al funzionamento del 

sistema sono le seguenti : 

 Punti di accesso : si tratta del sistema (server) di posta del mittente del 

messaggio 

 Punto di ricezione : si tratta dell’intera infrastruttura del gestore, che permette lo 

scambio dei messaggi tra diversi gestori e che gestisce anche l’ingresso nel 

sistema di posta elettronica ordinaria 

 Punto di consegna : è il sistema (server) di posta del destinatario del messaggio, 

che potrebbe anche coincidere con quello mittente, nel caso di scambio di 

messaggi tra utenti della medesima piattaforma. 

 

 

5.4 Funzionamento del servizio  

Il funzionamento del servizio di PEC segue le fasi evidenziate nella seguente 

figura e più avanti dettagliate : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  - Funzionamento di un sistema di PEC 
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5.4.1 Invio e ricezione di messaggi   

Il mittente del messaggio (utente A), dopo essersi autenticato tramite il servizio di 

webmail o tramite il client di posta, invia un messaggio con o senza allegati (1).  

Il server del Gestore di Posta Certificata (A) (punto di accesso) prende in carico 

il messaggio, certificandone data ed ora, esegue una serie di controlli formali e 

genera la ricevuta di accettazione destinata al mittente del messaggio (2).  

All’interno di questa ricevuta viene inserita l’informazione relativa ai destinatari del 

messaggio originale con l’indicazione se questi sono destinatari di un sistema di 

posta certificata o di posta ordinaria. Da tale informazione il mittente riuscirà a capire 

se dovrà aspettarsi una ricevuta di consegna da parte del sistema PEC del 

destinatario o meno. 

Il punto di accesso effettua inoltre  l’”imbustamento” del messaggio originale 

all’interno di un messaggio di trasporto (busta di trasporto) di tipo S/MIME. Tale 

messaggio di trasporto viene firmato con la chiave privata del gestore ed il certificato 

associato viene incluso nella struttura S/MIME. A questo punto effettua la spedizione 

della busta di trasporto (3) al dominio destinatario (B). 

All’arrivo del messaggio sul sistema del Gestore di Posta Certificata destinatario 

(B) (punto di ricezione), il server in questione ne verifica la corretta composizione e 

controlla, a garanzia dell’integrità del messaggio, la validità della firma digitale 

apposta dal Gestore mittente (A).  

A questo punto il punto di ricezione (B) genera una ricevuta di presa in carico, 

per il  mittente originario del messaggio (utente A), certificando data e ora di arrivo 

della busta di trasporto nel proprio sistema. Tale ricevuta viene quindi inviata (4) al  

sistema PEC del Gestore (A) (punto di consegna) che si occuperà della sua 

consegna nella casella del mittente (Utente A). 

Il punto di ricezione (B) consegnerà il messaggio ricevuto nella casella del 

destinatario (utente B) (5). All’atto dell’effettivo “deposito” del messaggio nella casella 

del destinatario, il sistema (B) emetterà nei confronti del mittente originario del 

messaggio (Utente A) una ricevuta di avvenuta consegna (6) allo scopo di 

certificare data e ora dell’effettiva consegna. Tale ricevuta viene emessa a 

prescindere dalla lettura o meno del messaggio da parte del destinatario. 
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Il punto di consegna del sistema PEC del Gestore (A) si occuperà di consegnare 

(7) la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del mittente del messaggio (Utente 

A).  

Il destinatario del messaggio (Utente B) potrà infine consultare il messaggio 

inviatogli prelevandolo, previa autenticazione, dalla propria casella (8) utilizzando il 

proprio  client di posta o il suo accesso webmail. 

 

5.4.2 Ricevute e avvisi  

Le tipologie di ricevute previste in caso di trasmissione senza problemi sono le 

seguenti : 

 Ricevuta di accettazione, emessa dal punto di accesso del Gestore PEC 

mittente (A) 

 Busta di trasporto, composta, sulla base del messaggio originale scritto 

dall’utente, dal punto di accesso del Gestore PEC mittente (A) 

 Ricevuta di presa in carico, emessa dal punto di ricezione del Gestore PEC 

destinatario (B) 

 Ricevuta di avvenuta consegna, emessa dal punto di consegna del Gestore 

PEC destinatario 

Tutte le ricevute ed i messaggi che transitano tra i sistemi sono firmati con il 

certificato digitale del Gestore che li invia e contengono tutti i dati che ne certificano il 

trasporto, e le informazioni relative alla data ed all’ora. 

Il mittente ha facoltà di richiedere tipologie differenti di ricevute di avvenuta 

consegna, in particolare : 

 Ricevuta completa di avvenuta consegna: contiene, oltre ai dati di 

certificazione, anche il messaggio originale comprensivo di tutti gli eventuali 

allegati. Può essere rilasciata solo per i destinatari principali di un messaggio. 

 Ricevuta breve di avvenuta consegna : contiene, oltre ai dati di certificazione,  

un estratto del messaggio originale con un hash degli eventuali allegati. Può 

essere rilasciata solo per i destinatari principali di un messaggio. 
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 Ricevuta sintetica di avvenuta consegna : contiene solo i dati di certificazione. 

Può essere rilasciata sia per i destinatari principali che per quelli secondari  

(destinatari in copia). 

 

5.4.3 Problemi di consegna  

Nel caso in cui, nello svolgersi delle operazioni sopra descritte, si dovesse 

verificare un errore, la normativa dispone una serie di azioni che devono essere 

poste in atto sia dal Gestore mittente che dal Gestore destinatario, allo scopo di 

garantire al mittente del messaggio la notifica relativa alla “sorte” del messaggio. 

In particolare è possibile che il sistema emetta le seguenti ricevute o avvisi : 

 Avviso di non accettazione (per errori formali) : viene emessa dal punto di 

accesso del Gestore PEC mittente (A) nel caso in cui il messaggio inviato 

dall’utente contenga errori formali tali da impedirne l’inoltro. Nel testo del 

messaggio viene indicata la dicitura che indica gli errori formali all’interno del 

messaggio.  

 Avviso di non accettazione (per autosospensione) : così come riportato nel 

§ 8.5 è possibile che il servizio sia stato momentaneamente sospeso da parte 

del Gestore PEC mittente (A) e quindi non sia possibile accettare ed inoltrare il 

messaggio. Nel testo dell’avviso è riportata la motivazione della mancata 

accettazione. 

 Avviso di non accettazione (per virus) : nel caso in cui l’utente del servizio 

pec invii un messaggio contenente un virus e questo venga intercettato dal 

sistema antivirus del proprio Gestore PEC, questi rigetta il messaggio creando 

e consegnando al contempo un avviso di non accettazione, motivato dalla 

presenza del virus. 

 Avviso di mancata consegna (virus) : nel caso in cui il Gestore PEC del 

destinatario (B) abbia rilevato la presenza di un virus all’interno della busta di 

trasporto ricevuta (virus non rilevato dal sistema del gestore mittente), invia al 

gestore mittente un avviso di rilevazione virus e quest’ultimo a sua volta 

emette un avviso di mancata consegna, per il proprio utente mittente del 

messaggio, indicando la motivazione nel corpo dell’avviso stesso. 

 Avviso mancata consegna (superamento tempi) : nel caso in cui il 

messaggio inviato da un utente risulti non consegnato il gestore emette per il 
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proprio utente un primo avviso di mancata consegna del messaggio dopo 12 

ore e dopo ulteriori 12 ore un secondo avviso di mancata consegna.  

Tale avviso viene inviato solo in relazione ai destinatari individuati come 

appartenenti a domini di posta certificata (sono gli unici a rilasciare una 

ricevuta di consegna, se si invia un messaggio ad un utente di posta ordinaria, 

non si deve attendere alcuna ricevuta di avvenuta consegna) 

 Avviso di mancata consegna (destinatario sconosciuto) : nel caso in cui il 

gestore destinatario rilevi la non esistenza del destinatario nell’ambito di 

propria competenza (si tratta di un dominio riconosciuto, ma di una casella 

non esistente nel dominio), emette, per il mittente del messaggio originale, 

una ricevuta di mancata consegna, indicando nel corpo del messaggio la 

motivazione. 

 Avviso di mancata consegna (casella destinatario piena) : nel caso in cui il 

gestore destinatario rilevi l’impossibilità di consegnare il messaggio in quanto 

la casella del destinatario non ha spazio sufficiente per depositarvi il 

messaggio stesso, emette, per il mittente del messaggio originale, una 

ricevuta di mancata consegna, indicando nel corpo del messaggio la 

motivazione. 

 Avviso di mancata consegna (superamento dimensioni previste) : nel caso 

in cui in gestore destinatario rilevi il superamento della dimensione massima 

prevista per un messaggio in ingresso, non effettua la consegna del 

messaggio ed emette, per il mittente del messaggio originale, una ricevuta di 

mancata consegna, indicando nel corpo del messaggio la motivazione. 

 Busta di anomalia : nel caso in cui il sistema riceva un messaggio di posta 

elettronica ordinaria, cioè non certificata, allo scopo di darne evidenza al 

destinatario, il messaggio viene imbustato all’interno di un altro messaggio, 

definito “busta di anomalia”, di tipo S/MIME e sempre conforme all’RFC 2633; 

la “busta di anomalia” viene firmata e quindi consegnata nella casella del 

destinatario. 

 

5.5 Firma digitale  

Tutti i messaggi generati dal sistemi di posta elettronica certificata, sono 

sottoscritti dal Gestore mediante la firma elettronica qualificata da parte del gestore 
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di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dalla normativa. I 

certificati di firma di sono stati rilasciati dal CNIPA al gestore al momento 

dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata. In base 

alla normative, ciascun gestore può ottenere fino ad un massimo di dieci firme. 

 La "firma elettronica qualificata" è definita come la firma elettronica basata su 

una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso 

mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è 

certificata da un soggetto terzo attraverso un certificato qualificato. È inoltre richiesto 

l'uso del dispositivo di firma sicuro (dispositivo HSM), capace cioè di proteggere 

efficacemente la segretezza della chiave privata.  

 

5.6 Riferimento temporale 

In tutti i messaggi / log previsti viene inserito un riferimento temporale. Il 

riferimento temporale deve essere generato con un  sistema atto a garantire 

stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di 

tempo universale coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della 

legge 11 agosto 1991, n. 273.  

Il formato della data è gg/mm/aaaa dove gg sono le 2 cifre del giorno, mm le 2 

cifre del mese e aaaa le 4 cifre dell'anno. Il formato dell'ora è hh:mm:ss dove hh sono 

le 2 cifre delle ore (su 24 ore), mm le 2 cifre dei minuti, ss le 2 cifre dei secondi.  

Al dato temporale viene fatta seguire, tra parentesi tonde, la zona, ossia la 

differenza, in ore e minuti, tra l'ora legale ed il riferimento UTC. Il valore di tale 

differenza è preceduto da un segno + o – che indica la differenza positiva o negativa 

rispetto ad UTC.  

Per garantire la massima precisione sui riferimenti temporali apportati ai 

messaggi, il sistema si sincronizza attraverso il protocollo NTP con l'Istituto 

Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino (IEN).  

L'orologio di sistema viene mantenuto permanentemente sincronizzato con 

quello di riferimento compensando anche la deriva e le fluttuazioni causate ad 

esempio dalle variazioni dei parametri ambientali, dal carico di lavoro del sistema, 

ecc. 
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5.6.1 Marca Temporale 

Tutti i log delle trasmissioni, al momenti di essere archiviati con cadenza 

giornaliera o anche in base al raggiungimento di una certa dimensione definita, 

vengono marcati temporalmente, apponendo un riferimento temporale (marca) 

opponibile ai terzi in base alla normativa. Il servizio di Time Stamping si intende 

erogato da un’autorità (Certification Autority, CA) iscritta nell’apposita lista stilata dal 

CNIPA relativa alle Time Stamping Autority. Il colloquio tra ACI Informatica e la TSA 

avviene mediante l’uso del protocollo standard RFC 3161. 

La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella 

generazione di una firma digitale del documento e di un riferimento temporale certo, 

da parte di una autorità abilitata, detta TimeStamp Authority. Essa rappresenta 

un'evidenza informatica con cui si attribuisce ad un documento informatico un 

riferimento temporale opponibile ai terzi. 

Il processo di marcatura temporale consiste in : 

 Generazione dell’ impronta (HASH) del documento da marcare 

 Invio dell’HASH ad una Time Stamping Autority sotto forma di un messaggio 

di richiesta (time stamp request) 

 Completamento, da parte dell’Autority, della richiesta mediante apposizione 

della data ed ora esatte, effettuazione della firma, e invio all’indietro di un 

messaggio di risposta (time stamp response) 

 Associazione della marcatura ricevuta dalla TSA al documento informatico 

di riferimento 

Per quanto attiene al salvataggio e alla conservazione dei log si rimanda 

all’apposito capitolo. 
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6 Architettura del servizio PEC ACI Informatica 

 

Il modulo principale realizza la business-logic imposta dalla normativa vigente e 

soddisfa i requisiti e le specifiche indicate dal CNIPA nelle “Regole tecniche del 

servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica 

certificata”. 

In particolare esso implementa le funzioni caratteristiche dei punti di accettazione, 

di ricezione e di consegna, i controlli formali, la firma e imbustamento dei messaggi, 

la gestione delle ricevute, e la gestione delle anomalie. 

Inoltre sono state messe in atto tutte le precauzioni possibili affinchè il core del 

sistema, situato nel back end, possa essere salvaguardato da eventuali problemi 

provenienti dall’esterno. 

L’architettura predisposta è modulare e scalabile, la comunicazione tramite client 

si avvale di canali sicuri per la trasmissione come l’IMAP-S, POP3S, SMTPS. 

Il sistema inoltre, per la sua configurazione, è indipendente dal client di posta 

utilizzato dall’utente, garantisce la tracciabilità in ogni momento del processo di 

trasmissione del messaggio, e pertanto rende opponibile nei confronti di terzi l’invio o 

il recapito del messaggio stesso. 

 

6.1 Architettura e componenti del servizio  

L’architettura predisposta prevede : 

 L’accesso alla casella per l’utente, anche tramite interfaccia web (webmail) 

 Modulo di gestione delle transazioni e dei messaggi, che contiene anche la 

parte di autenticazione degli utenti e la certificazione e firma dei messaggi 

 Storage dedicato e protetto contenente le chiavi private utilizzate per firmare, 

consistente in un dispositivo HSM 

La struttura e le componenti del servizio di Posta elettronica certificata principali 

sono illustrate nella seguente figura : 
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Fig. 2  - Architettura di massima del sistema 
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La struttura predisposta risulta essere scalabile in ogni sua componente. Difatti è 

possibile incrementare tanto le risorse interne atte a supportare un maggior carico 

elaborativo quanto il numero di server che, in parallelo e “dietro” un servizio di 

bilanciamento di carico, affianchino quelli già esistenti. 

Il primo livello di accesso della struttura predisposta è costituito dagli apparati di 

rete (router, switch), dal modulo firewall e dal sistema di balancing che regolano il 

traffico da e verso Internet. 

Il livello di front-end rappresenta l'interfaccia applicativa verso il mondo esterno; in 

esso  sono presenti i moduli che si occupano del mail routing, di rilevare l'eventuale 

presenza di virus (AV/AS), di mettere a disposizione dell'utente finale la webmail ed i 

protocolli POP3/S e IMAP4/S.  

A livello back- end, protette da un ulteriore modulo firewall, troviamo le 

componenti server per l’elaborazione ed i directory server. Nel sistema di storage 

trovano posto  le mailbox degli utenti, i file di log, le strutture per gli account degli 

utenti ed il mirror dell'indice pubblico dei Gestori (CNIPA). 

La divisione delle componenti su più livelli garantisce una maggiore sicurezza 

dell’intero sistema. 

Le previste funzioni di firma digitale, anch’esse erogate a livello back-end, sono 

garantite da una coppia di Hardware Security Module (HSM). All’interno di questi 

dispositivi sono memorizzati tutti i certificati di sicurezza utilizzati per tutte le funzioni 

relative alla PEC; di essi viene garantita l’inalterabilità e viene impedita la possibilità 

di effettuare delle copie. 

Tutti i servizi e le componenti previsti nell’infrastruttura utilizzata sono forniti in 

regime di alta affidabilità su sistemi ridondati, in modo tale che se una componente 

del sistema dovesse presentare un guasto, esisterà sempre un servizio “gemello” 

ridondato che può sostituire temporaneamente quello guasto, gestendone anche il 

carico di lavoro. 

 

6.2 Principali tecnologie utilizzate 

La piattaforma per l’erogazione dei servizi Pec è realizzata parte con componenti 

open source di provata affidabilità e di prestazioni elevate, e parte con componenti 

fornite da aziende leader nel proprio settore di mercato, ed anche in questo caso 

selezionate in base a criteri di affidabilità e di consolidata reputazione. 
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Sono stati utilizzati prodotti di mercato per quanto riguarda, in particolare : 

 Sistemi hardware 

 Sistema operativo 

 Directory server  LDAP 

 Macchine per il front end (web server) 

 Database server 

 Dispositivi di firma sicura, HSM : Thales netHSM 500 (nCipher) 

 

Per quanto riguarda la gestione dei virus e dello spam il prodotto utilizzato 

risponde ai medesimi criteri di affidabilità, assistenza ed aggiornamento continuo. 
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7 Offerta del servizio PEC 

 

7.1 Tipologie di servizio offerto 

L’offerta del servizio PEC di ACI Informatica ha come target principale le strutture 

aziendali ACI ed ACI Informatica, gli Automobile Club d’Italia, le Delegazioni e le 

società partecipate. 

Essa prevede la possibilità di scegliere, da parte del cliente, se creare le proprie 

caselle di posta all’interno del dominio di posta certificata di ACI Informatica, oppure 

se utilizzare un proprio dominio. 

In questo caso il Gestore procederà a registrare il dominio scelto come dominio di 

Posta Certificata e ne darà comunicazione al CNIPA avendo cura di inserirlo nella 

lista dei domini certificati di propria gestione. 

 

Nel caso l’utente richieda di attivare caselle di PEC all’interno del dominio ACI 

Informatica, sarà quest’ultima a provvedere alla creazione di dette caselle ed a 

comunicare al Cliente le credenziali di accesso. 

Le caselle di posta certificata avranno un indirizzo mail del tipo 

nome@pec.informatica.aci.it. 

 

Se invece il Cliente sceglie la soluzione di un dominio/sottodominio personale, gli 

verrà data l’opportunità di effettuare direttamente la creazione delle caselle da lui 

acquistate, e sarà dunque sua cura comunicare le credenziali di accesso agli 

utilizzatori. Inoltre è il maintainer del DNS del cliente a curare la relativa 

configurazione, per assicurare la visibilità in rete dei server coinvolti nel processo di 

PEC. 

In questo caso le caselle di posta certificata avranno un indirizzo di posta del tipo 

nome@dominioutente.it. 
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7.2 Modalità di accesso alle caselle di PEC 

Le modalità per accedere alle caselle di Posta Elettronica Certifica sono via client 

e tramite web mail. 

 

7.2.1 Accesso via client 

Il sistema permette l’accesso ai servizi di Posta Elettronica Certificata attraverso il 

normale utilizzo dei protocollo IMAPs e POPs utilizzando un qualunque client di 

posta tra quelli comunemente usati, quali Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook, 

Eudora. 

I dati per la configurazione di un client sono forniti all’atto del perfezionamento 

della richiesta di attivazione del servizio, insieme allo username ed alla password. 

 

7.2.2 Accesso via web mail 

Il sistema prevede la presenza di una interfaccia web che consente l’accesso ai 

servizi con un normale browser http.  

L’interfaccia sarà accessibile all’indirizzo che sarà fornito anch’esso all’atto 

dell’invio delle credenziali, da cui sarà possibile accedere, tramite l’immissione di 

username e password ai principali servizi web mail : 

 lettura dei messaggi in arrivo 

 verifica delle ricevute relative ai messaggi inviati 

 composizione ed invio di nuovi messaggi, con la possibilità di inserire allegati 

 rimozione dei messaggi. 

 

7.2.3 Utilizzo della casella 

La casella di posta è di esclusivo utilizzo di un singolo utente e non si prevede la 

possibilità che altri ne possano visualizzare il contenuto. 

Per un corretto utilizzo del servizio, si suggerisce di consultare di frequente la 

casella, in quanto ogni messaggio consegnato nella casella si intende pervenuto al 

Titolare della casella stessa. 
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7.3 Dimensioni delle caselle e servizi aggiuntivi  

La dimensione standard della singola casella e’ di 500 MB essa può comunque 

essere aumentata su richiesta del Cliente, in base alle proprie esigenze.  

ACI Informatica inoltre mette a disposizione dei propri clienti una serie di servizi 

addizionali quali la personalizzazione grafica della webmail, la gestione degli 

eventuali domini/sottodomini cliente, l'upgrade di dimensione delle caselle ecc.  

Le condizioni economiche dell’offerta possono perciò variare in funzione della 

quantità di caselle richieste, delle personalizzazioni, delle dimensioni e dei servizi 

aggiuntivi concordati di volta in volta con i clienti. 

Tutte le caselle di Posta Elettronica Certificata fornite da ACI Informatica sono da 

ritenersi a traffico illimitato sia in invio che in ricezione dei messaggi.  

Maggiori informazioni per il Cliente sono disponibili sul sito web del servizio. 

 

7.4 Procedure di attivazione del servizio PEC 

Di seguito una descrizione del flusso che viene seguito per l’attivazione di un 

cliente. Non viene descritto il processo amministrativo di acquisto da parte del 

Cliente, ma la parte riguardante strettamente il servizio tecnico PEC. 

Nel corso della procedura sono individuate le seguenti figure : 

 Titolare : Il soggetto che richiede l’attivazione del servizio di PEC a 

beneficio dei propri utilizzatori 

 Utilizzatore : Il soggetto per il quale viene attivata l’utenza di PEC. 

 Incaricato alla gestione ed amministrazione degli utilizzatori : La 

persona della struttura del Titolare che effettua la registrazione ed il 

provisioning degli utilizzatori, la creazione e l’attivazione delle caselle di 

PEC per questi ultimi. L’incaricato riceverà un Manuale specifico in base 

alle funzionalità cui avrà accesso. 

Le richieste relative al servizio di posta elettronica certificata che possono essere 

avanzate dal Cliente sono : 

 attivazione  

 rinnovo 
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 sospensione 

 revoca  

 

7.4.1  Attivazione del servizio 

Per poter attivare il servizio di Posta Elettronica Certificata agli utenti è necessario 

effettuare le operazioni di : 

 firma del contratto di fornitura PEC fra il Titolare e ACI Informatica, con 

esplicita accettazione delle condizioni di fornitura tramite sottoscrizione del 

Modulo di adesione al servizio di PEC 

 indicazione, da parte del Titolare, se intende utilizzare un dominio proprio 

da adibire a dominio di posta certificata (a tal proposito si ricorda che è 

possibile utilizzare un preesistente dominio attivo di posta convenzionale 

trasformandolo in un dominio di posta certificata ma questo tipo di 

operazione comporta la perdita di tutte le caselle esistenti per il dominio) 

 registrazione ed attivazione del cliente 

 attivazione delle caselle di PEC 

 

7.4.2  Rinnovo, Sospensione e Revoca del servizio 

Il contratto ha durata di un anno, a decorrere dalla data di attivazione del servizio. 

Il Cliente dovrà effettuare il rinnovo di anno in anno entro la data di scadenza del 

contratto. 

Nel caso in cui non venisse effettuato tempestivamente, entro i 30 giorni 

successivi alla  scadenza di ciascun anno verrà sospeso il servizio di Posta 

Elettronica Certificata per tutte le caselle di cui risulti titolare. La sospensione viene 

attuata mediante disattivazione degli account, e verrà pertanto inibito l’accesso al 

servizio. 

Trascorso tale termine non sarà più possibile accedere alle caselle di Posta 

Certificata. 

Su esplicita richiesta del Titolare sarà possibile fornire, entro i 90 giorni successivi 

alla disattivazione, i messaggi che erano contenuti nelle caselle all’atto della revoca 

stessa. Le modalità sono le medesime descritte per la richiesta dei log dei messaggi. 
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8 Cenni sulle infrastrutture e sulle misure di sicurezza 

 

Le caratteristiche specifiche riguardanti il dettaglio della gestione della sicurezza 

di ACI Informatica come Gestore di PEC, sono contenute nel Piano della Sicurezza, 

e per la loro natura non possono essere oggetto di divulgazione. Una copia del 

suddetto Piano è depositata presso il CNIPA, nella sua qualità di organismo di 

controllo e vigilanza. 

 

8.1 Infrastruttura Data Center e personale addetto 

Il Data Center, dove è collocata l’infrastruttura relativa alla PEC, è un luogo ad 

accesso controllato e l’accesso è effettuato attraverso utilizzo di badge personale. In 

linea generale il personale esterno non può accedere all’area a meno che non sia 

espressamente accompagnato da personale adeguatamente autorizzato. Vista la 

criticità del locale in termini di business aziendale e con particolare riferimento alla 

PEC, il locale è stato dotato di sistemi antincendio e di un impianto di 

condizionamento volti a minimizzare in maniera decisa i rischi a cui è sottoposto. 

Come in tutto lo stabile vige il divieto di fumo. 

Il personale operante nel Data Center riceve sistematicamente formazione ed 

informazione circa i rischi incendio e elettrico presenti; la formazione del personale 

viene sistematicamente adeguata alla luce di variazioni o nell’ambito di 

assegnazione di nuove mansioni, in virtù della valenza strategica di detti locali in 

termini di business aziendale. Al personale sono state fornite regole e prescrizioni da 

seguire durante il proprio operato nell’area. 

 

8.2 Monitoraggio del sistema 

Tutti i servizi utilizzati all'interno della soluzione PEC, siano essi hardware o 

software, nonché tutti gli impianti elettrici, di condizionamento ed antincendio 

asserviti a tali servizi, vengono costantemente supervisionati attraverso 

l’applicazione di monitor in tempo reale.  

Per ogni servizio vengono definiti, a seconda dei casi, dei valori di soglia o dei 

trigger che servono a stabilire quando il sistema si trova in una situazione critica che 

possa dare origine a malfunzionamenti. Al superare dei valori di soglia, o allo 
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scattare dei trigger, il sistema di monitor segnala, con la presenza di una lista di 

eventi, lo specifico malfunzionamento che è stato rilevato.  

Le segnalazioni di allarmi visualizzate sulle console centralizzate innescano, nel 

caso di situazioni critiche, delle azioni automatiche (SMS, email, chiamate 

telefoniche) che vengono raccolte dal personale addetto per una rapida risoluzione. 

Sistematicamente sono condotti sui sistemi e sugli impianti controlli di tipo 

preventivo che hanno lo scopo di prevenire l’insorgenza di situazioni critiche e 

malfunzionamenti, aumentando cosi’ di molto l’affidabilità dell’intero sistema.  

 

8.3 Misure di sicurezza  

ACI Informatica aggiorna ed integra con continuità i propri sistemi di sicurezza. I 

sistemi di posta elettronica certificata si propongono di garantire:  

 la sicurezza del sistema attraverso sistemi duplicati e ridondati 

 la separazione dei servizi di front end da quelli di back end; questi ultimi si 

trovano su una rete protetta e non esposta all’esterno, e colloquiano 

soltanto con la componente di front end; le componenti di front end e di 

back end sono protette da firewall in configurazione in alta affidabilità 

 la sicurezza degli accessi al sistema PEC da parte degli utenti, con 

l’inserimento di credenziali di accesso in modalità protetta  

 la sicurezza del messaggio, attraverso l’utilizzo di trasmissioni  protette sia 

con il cliente che con gli altri gestori 

 il supporto di firma e crittografia, attraverso l’utilizzo di dispositivi di firma 

(HSM) sicuri ed inalterabili, certificati in base alla normativa 

 il controllo antivirus per tutta la posta in transito, sia in ingresso che in 

uscita 

 l’invio di messaggi di posta elettronica certificata nel rispetto della 

normativa, che prevede l’invio di specifiche ricevute di accettazione e di 

consegna. 

Per realizzare il sistema di posta elettronica certificata sono stati integrati 

strumenti di mailing e componenti applicative per il controllo del messaggio e l’invio 

delle specifiche ricevute. 
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Tutti i messaggi di posta elettronica certificata e il colloquio attraverso interfaccia 

WEB tra l'utente ed il sistema avvengono attraverso protocolli e connessioni sicuri : 

SMTP+SSL, IMAP+ SSL, POP3+ SSL e HTTPS. 

Inoltre, solo utenti accreditati che abbiano superato i controlli di sicurezza 

possono accedere alle proprie caselle di posta elettronica certificata. 

 

ACI Informatica adotta meccanismi per il controllo dell’accesso fisico alle risorse 

informatiche e ai sistemi del Gestore, atti a : 

 identificare ed autenticare le persone autorizzate ad accedere alle risorse 

informatiche; 

 impedire a persone non autorizzate l’accesso alle risorse informatiche; 

 registrare i dati significativi di tutti gli eventi di accesso, in modo che si possa in 

ogni caso risalire all’origine ad un determinato evento. 

In particolare l’accesso al Data Center del Gestore è basato sul principio secondo 

cui è consentito l’accesso solo a chi è esplicitamente autorizzato, in base alle 

procedure ed agli incarichi previsti. L’accesso alle singole macchine è consentito solo 

tramite utilizzo di userid e password, e rimane tracciato nei log dei sistemi. 

ACI Informatica adotta inoltre meccanismi per il controllo automatico 

dell’infrastruttura hardware e software allo scopo di rilevare eventuali criticità 

inviando un apposito allarme.  

Come esempio dei parametri monitorati si citano: lo spazio disco e lo stato della 

memoria disponibile sui server, le temperature degli ambienti, ecc.. 

 

 

8.4 Sistemi di sicurezza  

 

8.4.1 Impianti tecnologici  

L’infrastruttura della PEC è situata all’interno di un’area, denominata Data 

Center, totalmente dedicata ai sistemi informativi ed isolata dal resto del contesto  

progettata con elevati livelli di sicurezza impiantistica.  
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Le sale del Data Center  contengono tutti i sistemi e gli storage dati, le 

apparecchiature di rete quali router e firewall. Tutti i locali del Data Center sono 

protetti ed accessibili esclusivamente tramite badge. All’interno i locali sono 

ulteriormente compartimentati, e viene richiesta una specifica abilitazione per 

l’accesso, che viene comunque tracciato. 

Tutta l’infrastruttura tecnologica di supporto è stata progettata in modo tale da 

avere tutti i componenti duplicati ed ubicati in zone distanti e separate. Anche per 

quanto riguarda l’impianto elettrico e di condizionamento, l’impiantistica informatica è 

assolutamente separata da quella del resto dell’edificio, ed ha cabine elettriche e 

sistemi refrigeranti dedicati alla sola erogazione per il Data Center. 

Il sistema antincendio è composto da rilevatori di fumo, sistema automatico di 

spegnimento a gas inerte, estintori manuali a gas inerte, come da normativa vigente. 

I locali sono protetti da allagamenti ed in ogni locale sono presenti vie di uscita 

per l’acqua. 

Inoltre l’edificio è dotato di un impianto di videosorveglianza, con telecamere 

dislocate in modo tale da coprire tutto i perimetro esterno e gli accessi all’edificio. 

Anche all’interno sono presenti telecamere, sia in ingresso che all’interno delle varie 

aree. Le immagini sono proiettate, h24, sui video del personale addetto alla 

sorveglianza, che presidia l’intero palazzo h24 e per 365 giorni l’anno. La vigilanza è 

effettuata da personale specializzato appartenente ad un Istituto di Vigilanza 

 

8.4.2 Firewall e dispositivi antintrusione 

La sicurezza degli accessi alla rete di ACI Informatica, sia pubblica che privata, 

viene gestita e garantita da un doppio livello di firewall in configurazione ad alta 

affidabilità. 

Sono presenti inoltre dispositivi di  Intrusion Prevention ed Intrusion Detection 

System (Sonde IPS/IDS) atti a monitorare e bloccare il traffico anomalo (attacchi 

informatici) proveniente da Internet. 
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8.4.3 Backup dei dati 

Per i sistemi di posta sono eseguiti regolarmente i backup dei file system su 

apparati nastro, utilizzati in modo condiviso dalle diverse piattaforme presenti 

all'interno del CED; sono attive policy di accesso controllato. 

ACI Informatica utilizza le più moderne infrastrutture per l'esecuzione di 

salvataggi su nastro dei contenuti dei dischi. 

Le politiche di backup prevedono giornalmente il salvataggio su nastro del 

contenuto delle caselle di posta, in maniera incrementale. Viene poi effettuato un 

salvataggio completo dei dati con cadenza settimanale. 

Tutte le operazioni sono effettuate nelle ore notturne. 

 

8.4.4 Antivirus e antispam 

Il sistema di posta è dotato di antivirus, sia per la posta in ingresso sia per la 

posta in uscita, installati sui sistemi di front end. Le configurazioni adottate sono tali 

per cui tutti i messaggi con virus rilevati vengono comunque consegnati al motore di 

Posta Elettronica Certificata, opportunamente identificati tramite l’apposizione di un 

header. Tali messaggi vengono analizzati per decidere se consegnare al destinatario 

un messaggio di non “accettazione/rilevazione/mancata consegna per virus 

informatico” o respingere/ cancellare il messaggio nel rispetto della normativa 

vigente.  

Il sistema effettua automaticamente controlli per verificare la presenza di 

aggiornamenti del prodotto di antivirus e, se disponibili, li rende immediatamente 

operativi. Il servizio offre un sistema di antispamming che opera su tutti i messaggi in 

ingresso, tranne quelli provenienti da caselle PEC (riconosciuti come validi messaggi 

di posta certificata).  

 

8.4.5 Servizi di emergenza 

I servizi di emergenza sono volti a garantire la continuità nell’erogazione del 

servizio, così come prevista dalla normativa ed esplicitata nel paragrafo relativo ai 

livelli di servizio. 
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Il monitoraggio dei sistemi, come detto e’ effettuato in modo automatico ove 

possibile e prevede che il personale reperibile venga avvisato tempestivamente, per 

un rapido intervento di ripristino. 

Per quanto attiene a problemi non di natura prettamente tecnica, sono messi in 

atto tutti i sistemi atti a garantire un tempestivo intervento ed un rapido ripristino dei 

locali, attivando il Comitato per la Sicurezza, che è deputato al ripristino dell’agibilità 

del Data Center. 

 

8.5 Autosospensione temporanea del Gestore 

In base alla circolare Cnipa n.51 del 7.12.2006 par. 7.4, nel caso di 

comportamento “anomalo e non circoscritto” il Gestore deve sospendere il servizio di 

PEC, fornendo “adeguata e tempestiva informazione a i propri utenti ed agli altri 

Gestori”. 

La circolare indica le modalità di attuazione dell’autosospensione: deve essere 

prodotto un “avviso di non accettazione per errori formali” per i propri utenti che 

tentino l’invio di un messaggio, mentre non deve essere prodotta la ricevuta di presa 

in carico per i messaggi provenienti da altri gestori (in tal modo il mittente del 

messaggio riceverà, ad opera del proprio gestore, una ricevuta di mancata consegna 

per il superamento dei termini). 

In questa modalità, il sistema non permette la ricezione di messaggi in ingresso 

dagli altri gestori e dai propri utenti, notificando a quest'ultimi l'impossibilità 

temporanea di erogare il servizio, attraverso un messaggio che riporti nel testo la 

motivazione.  
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9 Gestione dei Log 

 

Tutte le componenti del sistema PEC registrano su file di log, opportunamente 

divisi, le operazioni svolte, tenendo traccia dei dati fondamentali di ciascun evento. 

Il registro di log certificato è quindi composto da uno o più file in cui vengono 

registrate le operazioni svolte dal sistema di posta elettronica certificata, sia in 

relazione ai messaggi che transitano all’interno del sistema e che vengono prodotti 

dalla componente server di posta, sia in relazione ai comportamenti delle varie 

componenti dell’intera infrastruttura. 

Di seguito una descrizione del contenuto dei log, delle modalità di conservazione 

degli stessi, e delle modalità operative per il reperimento di informazioni all’interno. 

 

9.1 Generazione dei Log 

In base alla normativa vigente in materia, nel registro di log applicativo certificato 

sono registrate almeno le seguenti informazioni : 

  il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale 

  la data e l’ora dell’evento 

  il mittente del messaggio originale 

  i destinatari del messaggio originale 

  l’oggetto del messaggio originale 

  il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, ricevute, errore, ecc.) 

  il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.) 

  il gestore mittente 

Le informazioni sono memorizzate anche all’interno di un database indicizzato in 

modo adeguato al veloce reperimento delle informazioni stesse. 

 

I sistemi di front-end generano log di tipo flat-file che contengono le informazioni 

riguardanti per lo più : 

 Autenticazione ed identificazione degli utenti che accedono alla piattaforma 
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 Ricezione di messaggi da altri server di posta 

 Intercettazione di virus 

 Eliminazione di messaggi indesiderati (spamming) 

 Tentativi di inoltro di messaggi senza la necessaria autenticazione (RELAY) 

 Attività di sincronizzazione degli indici LDIF 

 

Questi log contengono i dati relativi al server che li ha generati, la data e l’ora 

dell’evento, la componente software di piattaforma che ha gestito l’evento. 

I sistemi di Back-end generano invece sia log su flat file che su tabelle di 

database. 

Nei flat file sono contenute informazioni riguardanti il dettaglio di ciascuna fase del 

trattamento dei messaggi :  

 Identificazione del tipo messaggio: messaggio di trasporto, anomalia, ricevuta, etc 

 Verifica della firma e della CRL (certificati revocati) 

 Identificazione dei domini mittente e destinatari 

 Identificazione del mittente e dei destinatari del messaggio 

 Verifiche delle strutture formali: XML, header 

 Operazioni da effettuare: generazione ricevute ed anomalie, consegna 

messaggio, avvisi. 

Nelle strutture del database sono conservati i dati di certificazione del messaggio, 

contenuti nell’allegato XML al messaggio o ricevuta. 

 

La possibilità di reperire queste informazioni presso tutti i gestori di posta 

elettronica certificata per cui sia transitato il messaggio garantisce all'utente la 

possibilità di avere, entro un periodo di 30 mesi dall'invio, gli elementi, opponibili a 

terzi come già evidenziato, relativi all'invio effettuato, all'iter del messaggio e all'esito 

dell'invio stesso. 
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9.2 Conservazione dei Log 

ACI Informatica garantisce il contenuto del file di log mettendo in atto le seguenti 

procedure : 

 Rotazione giornaliera di tutti i log 

 Compressione in un unico file di tutti i log generati e relativi alle 24 ore precedenti 

 Firma elettronica e marcatura temporale (giornaliera) del file di log compressi 

 Invio giornaliero dei file di log marcati e firmati al sistema per la conservazione dei 

documenti informatici, in conformità alle regole tecniche contenute nella 

Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e successive integrazioni. 

 

Con le dovute restrizioni derivanti dall'esigenza di garantire la protezione dei dati 

personali degli utenti, potranno essere forniti dei report estratti dal log certificato 

contenenti informazioni sul transito dei messaggi all’interno del sistema di posta 

elettronica certificata. 

I file di log inerenti alla PEC sono conservati in appositi file separati dal log di 

sistema. Quest’ultimo viene inizializzato una volta al giorno, effettuando una 

rotazione e mantenendo comunque copia di detti file per una settimana al fine di 

consentire la verifica di eventuali anomalie del sistema che dovessero essere 

segnalate. 

I file relativi ai log applicativi e di piattaforma, dopo la marcatura temporale, sono 

conservati per 30 mesi nel sistema di archiviazione e conservazione predisposto da 

ACI Informatica per essere rispondente alla normativa vigente in materia.  

L’accesso ai dati contenuti nei diversi archivi è consentito agli operatori 

opportunamente abilitati in base a procedure standardizzate. 

Per accedere alle informazioni contenute nel log certificato l'utente deve seguire 

la procedura descritta nella sezione successiva. 

 

 

9.3 Reperimento e presentazione dei Log e delle statistiche per AgID 

Nel registro di log statistico vengono registrati i dettagli delle operazioni svolte, 

utilizzati per fini statistici. 



 

MANUALE OPERATIVO 

 

 
 

27/06/2018                                                             DOCUMENTO PUBBLICO PAGINA: 48 DI 63 

 CODICE: PEI210001 VER. 3.1   

 

Vengono riportate, per ogni utente, le operazioni di: 

 invio a utenti di posta elettronica certificata; 

 invio a utenti posta elettronica ordinaria; 

 ricezione di messaggi certificati; 

 ricezione di ricevute di consegna. 

 

Il registro del log statistico è consultabile, come già evidenziato, esclusivamente 

dal personale abilitato al servizio, e prevede la rilevazione per singolo utente delle 

informazioni registrate negli ultimi 12 mesi, invii e ricezioni, oppure una analisi 

cumulativa per fini statistici e di controllo.  

 

Gli utenti che abbiano bisogno di consultare le suddette informazioni possono 

fare richiesta al  Gestore del servizio di PEC tramite i canali comunicativi descritti al 

paragrafo 4.2. 

 

La Circolare di Vigilanza, 7 dicembre 2006, n. CNIPA/CR/51, prevede l’obbligo 

per ogni Gestore di inviare al CNIPA con frequenza bimestrale, entro il quindicesimo 

giorno successivo al termine del bimestre di riferimento, le informazioni relative: 

 al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio; 

 al numero totale giornaliero di messaggi di PEC in ingresso ed in uscita dalle 

caselle gestite 

 

Le statistiche sono estratte tramite una procedura apposita e automatizzata, che 

effettua i calcoli secondo quanto riportato in “Note esplicative CR51/2006 - Criteri di 

calcolo dei messaggi PEC e dei Virus per la fornitura dei dati Bimestrali” : 

 Messaggio PEC inviato: busta di trasporto inviata dal gestore in esame 

verso un gestore destinatario (anche nel caso che il gestore mittente e 

destinatario coincidano) 

 Messaggio PEC ricevuto: 
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o busta di trasporto ricevuta dal gestore in esame proveniente da un 

altro gestore (anche nel caso che il gestore mittente e destinatario 

coincidano) 

o busta di anomalia (posta ordinaria) ricevuta dal gestore in esame da 

un altro gestore 

 Virus in ingresso ai sistemi: 

o messaggio proveniente dal client dell’utente contenente un virus; il 

virus viene intercettato dal gestore e viene generata una ricevuta di 

NON ACCETTAZIONE per virus. 

o Un messaggio proveniente dal circuito di posta ordinaria contenente un 

virus viene ricevuto dal gestore PEC in esame; il virus viene intercettato 

e il messaggio non viene consegnato al destinatario 

 Virus in uscita: Una  busta di trasporto contenente un virus inviata dal 

gestore in esame verso un altro gestore destinatario; il virus NON viene 

intercettato dal gestore in esame, ma dal gestore destinatario che genera 

quindi un AVVISO DI RILEVAZIONE VIRUS.  

 

9.4 Reperimento e presentazione dei log per il titolare 

Il processo di recupero delle informazioni all’interno dei log per conto del titolare 

prevede : 

 Richiesta (tramite modulo disponibile sul sito della PEC), da inviare 

tramite raccomandata A/R o tramite un messaggio di PEC che contenga il 

documento con firma qualificata del richiedente,  comprendete: 

o Dati anagrafici identificativi 

o Riferimento temporale e/o dati del messaggio di cui si richiedono 

notizie (message id, subject) 

o Motivazione della richiesta 

o Eventuale autorizzazione relativa alla privacy 

o Modalità di invio dei dati (ad esempio raccomandata A/R, 

messaggio di PEC) 

 Estrazione delle informazioni richieste: 



 

MANUALE OPERATIVO 

 

 
 

27/06/2018                                                             DOCUMENTO PUBBLICO PAGINA: 50 DI 63 

 CODICE: PEI210001 VER. 3.1   

 

o Dal database 

o Dai file di log, in questo caso accedendo ai server o agli archivi 

 Invio del file di dati al richiedente tramite : 

o Email di PEC 

o Invio tramite raccomandata A/R, in questo caso i dati saranno 

forniti su supporto non riscrivibile 

 

I dati da inviare al richiedente, sono riportati in  un file unico (anche se i dati 

provengono da più file di log)  cui viene apposta la firma digitale del responsabile 

della sicurezza dei log. 

I dati sono riportati su supporto non riscrivibile in due copie, una per il richiedente 

ed una che sarà archiviata presso il Gestore ACI Informatica. 
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10 Condizioni di fornitura e di utilizzo del servizio PEC 

 

Si riportano di seguito le condizioni di fornitura che ACI Informatica sottopone ai 

clienti che facciano richiesta del servizio di PEC, da ritenersi condizioni essenziali 

dell’offerta di fornitura ed accettate specificamente dal TITOLARE. L’ inosservanza 

delle condizioni di fornitura dà luogo all’applicazione dell’art. 1456 c.c. 

In questo capitolo saranno anche definiti gli obblighi, e di conseguenza le 

responsabilità, del Gestore e del Richiedente/Titolare, oltre che le eventuali 

limitazioni agli indennizzi che possono essere richiesti al Gestore. 

Per ciò che non è espressamente stabilito, sarà valido, in relazione a ciascuno dei 

soggetti di volta in volta coinvolti, quanto previsto dalle disposizioni normative 

applicabili. In particolare : DPR 68/05, DM 2/11/05, TUDA, DPCM 2004 e loro 

eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 

 

10.1 Premessa 

L’erogazione del servizio di Posta Elettronica Certificata (di seguito denominato 

servizio, o anche PEC) è regolata da una normativa apposita e da specificazioni 

tecniche emanate dal CNIPA. Il servizio può essere fornito solamente da gestori del 

servizio iscritti nell’Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata tenuto 

dal CNIPA. 

 

10.2 Identificazione soggetti del Servizio 

Nell’ambito del servizio si identificano i seguenti soggetti : 

 Gestore: ACI Informatica S.p.A. che :  

o stipula i contratti di vendita del servizio nei confronti dei titolari 

o opera in qualità di Gestore di Posta Elettronica Certificata iscritto 

nell’elenco pubblico CNIPA  

o gestisce DOMINI di posta elettronica certificata con i relativi punti di 

accesso, ricezione e consegna definiti dalla normativa vigente; 
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 Titolare : è il soggetto che acquista il servizio dal gestore, affinché sia 

utilizzato dai soggetti appartenenti alla propria organizzazione; 

 Utilizzatore : è il soggetto cui sono state rilasciate le credenziali di accesso 

per l’utilizzo del servizio. Nel caso il servizio sia richiesto da un titolare per uso 

esclusivamente personale, utilizzatore e titolare coincidono; 

 Mittente: è l’utilizzatore che si avvale del servizio del gestore per la 

trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; 

 Destinatario: è l’utilizzatore che si avvale del servizio del gestore per la 

ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici. 

 

10.3 Obblighi del Gestore 

Il Gestore ACI Informatica S.p.A. fornisce il servizio in modo conforme a quanto 

previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità descritte nel presente manuale 

operativo. In particolare, il Gestore è tenuto ad attenersi a quanto stabilito dal DPR 

68/05, dal DM 2/11/05 e, ove applicabili, dal TUDA e dal DPCM 2004 e alle altre 

normative vigenti in materia. 

Più in dettaglio deve : 

 Informare circa le modalità di accesso al servizio ed i requisiti tecnici per 

accedervi i Titolari del servizio 

 assicurare il livello minimo di servizio previsto dall’art. 12, comma 2 del DM 

2/11/05; 

 prevedere l’esistenza di servizi di emergenza volti ad assicurare il 

completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute come indicato 

nell’art. 11 del DPR 68/05; 

 descrivere nel Manuale Operativo le soluzioni tecniche ed organizzative che 

realizzano i servizi di emergenza, di cui al punto precedente, e consentano il 

rispetto dei vincoli definiti nell’art. 12 del DM 2/11/05; 

 assicurare l’interoperabilità dei servizi offerti, nel caso in cui la trasmissione 

del messaggio di posta elettronica certificata avvenga tra gestori differenti in 

base a quanto disposto nell’art.5 del DPR 68/05 e nell’art. 8 del DM 2/11/05); 
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 segnalare al destinatario, in qualità di gestore del destinatario stesso, se la 

posta in arrivo non è qualificabile come posta elettronica certificata secondo 

quanto prescritto dal DPR 68/05 e dall’art. 14 del DM 2/11/05; 

 tenere traccia, in apposito LOG dei messaggio, delle operazioni svolte durante 

tutte le fasi di trasmissione di un messaggio; 

 conservare per trenta mesi il registro di log, 

 adottare le opportune soluzioni organizzative, ed anche tecniche, atte a 

garantire sicurezza, inalterabilità e integrità delle informazioni contenute nel 

registro di log; 

 gestire i messaggi contenenti virus secondo le disposizioni stabilite nell’art. 12 

DPR 68/05. 

 

Il Gestore ACI Informatica S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche 

tecniche di erogazione del servizio, seguendo l’evoluzione normativa o anche solo 

tecnologica, ed avrà cura di renderle note attraverso una revisione del presente 

Manuale Operativo previa approvazione del CNIPA, se le modifiche avessero rilievo 

tale da richiedere tale approvazione. 

 

10.3.1 Organizzazione del personale 

Facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa (art. 21, comma 1 del DM 

2/11/05) in merito all’organizzazione del personale addetto all’erogazione del servizio 

di PEC, ACI Informatica ha individuato le figure professionali previste di: 

 responsabile della registrazione dei titolari,  

 responsabile dei servizi tecnici,  

 responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing), 

  responsabile della sicurezza,  

 responsabile della sicurezza dei log dei messaggi  

 responsabile del sistema di riferimento temporale.  
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Le diverse responsabilità sono state quindi attribuite a risorse inserite nel contesto 

dei settori aziendali in essere in modo da agevolare l'assolvimento dei compiti in 

base alla responsabilità, capacità ed esperienze delle risorse individuate. 

I responsabili si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza, 

di risorse presenti all’interno dei settori di competenza, che agiscono secondo 

procedure definite per l’erogazione del servizio. 

Così come indicato nella normativa, sono stati quindi attribuiti i compiti sulla base 

del principio organizzativo secondo cui la definizione delle regole, la loro esecuzione 

e l'auditing sono separati tra loro. 

Tali figure professionali sono addestrate in funzione degli aggiornamenti subiti dal 

sistema di PEC (art. 22, comma 2 del DM 2/11/05) e posseggono una esperienza 

non inferiore a cinque anni nella analisi, progettazione, commercializzazione e 

conduzione di sistemi informatici (art. 22, comma 1 del DM 2/11/05). 

 

10.3.2 Livelli di servizio 

Il  gestore ACI Informatica garantisce ai propri utenti la conformità del sistema 

con quanto previsto dall’art.12 del Decreto ministeriale 02/11/2005 : 

 Invio di un messaggio almeno fino ad un massimo di 50 destinatari 

 Valore limite della dimensione del messaggio fino a 100 MB 

 Disponibilità del servizio rispetto al periodo temporale di riferimento (un 

quadrimestre) pari al almeno il 99,8% 

 Durata massima di ogni periodo di indisponibilità del servizio non superiore al 

50% del residuo di cui al punto precedente 

 Nell’ambito dell’intervallo di disponibilità, la ricevuta di accettazione è fornita al 

mittente entro un termine concordato tra il gestore e il titolare e calcolato a partire 

dall’inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi alla trasmissione. 

 

10.4 Polizza assicurativa  

ACI Informatica S.p.A., nell’ambito della sua attività di Gestore di posta elettronica 

certificata, ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell’attività e 

dei danni causati a terzi (art.14, comma 6, lett. i del DPR 68/05).  
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I massimali di indennizzo per eventuali danni di natura patrimoniale cagionati a 

Terzi in conseguenza di inadempienza o negligenza nell’attività di Gestore di posta 

elettronica certificata, sono fissati in: 

 

Massimale annuo Massimale per singolo evento 

€ 1.000.000 € 500.000 

 

10.5 Obblighi del titolare  

Il privato che intende avvalersi del servizio di posta elettronica certificata (titolare) 

deve: 

 Consultare preventivamente il Manuale Operativo e conoscerne i contenuti. Il 

Gestore non sarà responsabile di eventuali danni o pregiudizi nella misura in 

cui tali danni e pregiudizi avrebbero potuto essere evitati o limitati dalla 

conoscenza delle previsioni contenute nel presente Manuale. 

 Fornire tutte le informazioni nonché la documentazione che il Gestore richiede 

allo scopo di una corretta identificazione, garantendo sotto la propria 

responsabilità l’attendibilità delle informazioni fornite. Il titolare deve altresì 

impegnarsi a fornire tempestivamente ogni eventuale variazione o 

integrazione in relazione ai dati da lui forniti. 

 Garantire la corretta e tempestiva informazione verso gli utilizzatori riguardo 

agli obblighi che questi ultimi si assumono in relazione all’utilizzo del servizio. 

 Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196, 

ove previsto. 

 Impegnarsi a conservare, ed anche a far conservare agli utilizzatori, i codici di 

accesso al servizio prestando la massima riservatezza e diligenza, informando 

tempestivamente il Gestore nel caso tale riservatezza risulti compromessa 

 Dichiarare espressamente la propria volontà di utilizzare la posta elettronica 

certificata relativamente ad un procedimento con una pubblica 

amministrazione, dando indicazione dell’indirizzo PEC utilizzato come “solo 

indirizzo valido ad ogni effetto giuridico”, o ad un singolo rapporto intrattenuto 
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con un altro soggetto privato, dando la medesima comunicazione (art. 5, 

comma 1 del DM 2/11/05 e art. 4, comma 4 del DPR 68/05); 

 rendere la dichiarazione anche nei casi di variazione dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata o di cessazione della volontà di avvalersi della posta 

elettronica certificata medesima (art. 5, comma 2 del DM 2/11/05). 

 

10.6 Definizione delle responsabilità e delle limitazioni agli indennizzi  

Di seguito le limitazioni della responsabilità assunta dal Gestore nell’ambito 

delle situazioni giuridiche relative allo svolgimento della propria attività, ed i 

corrispondenti indennizzi, ferme restando le specifiche circa l’utilizzo del servizio e gli 

obblighi esposti in precedenza. 

Il Gestore non è in alcun modo responsabile per quanto di seguito indicato: 

 danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, da chiunque patiti per eventi 

derivanti da atti della Pubblica Autorità, caso fortuito, forza maggiore ovvero 

da altra causa non imputabile al Gestore (quali, in via puramente 

esemplificativa e non esaustiva, mancato o erroneo funzionamento di reti, 

apparecchiature o strumenti di carattere tecnico al di fuori della sfera di 

controllo del Gestore, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, terremoti, 

esplosioni, incendi). 

 danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, non derivanti da proprio dolo o 

colpa grave. 

 danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, da chiunque subiti qualora tali 

danni derivino dalla violazione di obblighi che sorgono in capo al Titolare,  in 

base alle normative vigenti ed anche virtù di quanto previsto dal presente 

Manuale Operativo 

 ACI Informatica non assume alcun obbligo riguardo la conservazione dei 

messaggi inviati e trasmessi attraverso le proprie caselle di PEC. Tale 

responsabilità viene assunta unicamente dal cliente cliente/Titolare;  

 ACI Informatica non ha alcuna responsabilità sui contenuti dei messaggi inviati 

e ricevuti attraverso le proprie caselle di PEC;  
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Il termine entro il quale il danneggiato deve effettuare motivata denuncia 

scritta al Gestore è di 30 giorni dal verificarsi dell’evento dannoso. Trascorso tale 

termine il danneggiato decade dal diritto al risarcimento dei danni imputabili al 

Gestore. 

Il Gestore ACI Informatica non assume alcun ulteriore obbligo, garanzia e 

responsabilità oltre quelli previsti dal presente Manuale Operativo o dalle vigenti 

disposizioni normative. 

Il titolare manleva il Gestore ACI Informatica da qualsiasi responsabilità, 

spesa, danno o pregiudizio, diretto od indiretto, di cui il Gestore sia chiamato a 

rispondere nei confronti di terzi per fatti imputabili al titolare. 
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11 Modalità di Protezione dei Dati  

 

11.1 Definizione e identificazione di “Dati personali” 

I dati personali sono trattati, conservati e protetti dal Gestore conformemente a 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", 

che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, il “Regolamento” o il “GDPR”). 

La terminologia utilizzata nel presente capitolo è conforme a quella adottata dal 

sopracitato Regolamento, e parzialmente difforme da quella comunemente utilizzata 

in materia di PEC e Firma Digitale. 

In particolare: 

a) per Titolare del trattamento si intende la persona fisica, la persona giuridica, 

l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (per le finalità di cui al 

presente documento, Titolare del trattamento è il Gestore); 

b) per Responsabile del trattamento si intende la persona fisica, la persona 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del Titolare del trattamento; 

c) per soggetto autorizzato si intende la persona fisica autorizzata al trattamento 

dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare del trattamento o del 

Responsabile del trattamento; 

Il Gestore, in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto 

dal Regolamento: 

 individua, all’interno della propria struttura aziendale, i soggetti 

autorizzati al trattamento (ossia, gli incaricati della gestione e 

dell’amministrazione dell’utenza e quanti altri tratteranno i dati personali 

nell’ambito del servizio), che operano sotto la diretta autorità del Cliente 

o del Responsabile del Servizio attenendosi alle istruzioni impartite, ai 

sensi dell’Art. 29; 

 nomina eventuali soggetti terzi cui sono affidati servizi che comportano 

il trattamento di dati personali Responsabili del trattamento dei dati 
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personali ai sensi dell’art. 28, Regolamento; prima dell’affidamento, il 

Titolare del trattamento verifica che tali soggetti presentino garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi, e, 

successivamente, effettua, anche tramite verifiche periodiche, controlli 

sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni 

agli stessi fornite. 

 

d) per dato personale, ai sensi dell’art. 4, par. 1) del Regolamento,  si intende 

“qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile; si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, generica, psichica, 

economica, culturale o sociale”. 

e) per Interessato, si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 
 

Sono dati personali anche i codici identificativi forniti dal Gestore e i PIN. 

Per quanto qui di interesse, sono altresì dati personali i dati relativi all’utente 

ovvero ad eventuali terzi e contenuti nei campi informativi presenti sui moduli e negli 

archivi, elettronici o cartacei, di cui ai relativi capitoli del presente Manuale Operativo.  

Al fine di garantirne un trattamento adeguato, le misure di sicurezza 

predisposte dal Gestore e analiticamente descritte nel Piano per la Sicurezza, sono 

realizzate conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016. 

 

11.2 Tutela e diritti degli interessati 

In materia di trattamento dei dati personali, il Gestore ACI Informatica garantisce 

la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali in ottemperanza alla normativa vigente. In particolare: 

 agli interessati sono fornite le necessarie informazioni ai sensi dell’Art. 13, 

Regolamento, quali ad esempio l’identità e i dati di contatto del titolare del 

trattamento, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (“RPD” 

o “DPO”), le modalità e finalità del trattamento, gli eventuali destinatari o le 
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eventuali categorie di destinatari dei dati personali, il periodo di conservazione 

dei dati personali, nonché i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento; 

 ove necessario e/o opportuno, agli interessati viene richiesto il consenso 

scritto al trattamento dei propri dati personali, in conformità a quanto prescritto 

dall’art. 7, Regolamento. 

 

11.3 Applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 

Dal punto di vista generale il Gestore ACI Informatica, in qualità di Titolare del 

trattamento ai sensi della normativa vigente: 

 predispone, conserva e aggiorna, nell’ambito delle attività di gestione del 

servizio di PEC, archivi informatici e cartacei contenenti dati personali, 

incorporati nelle Banche Dati del Titolare e utilizzati nella gestione di tutte le 

fasi del servizio; 

 definisce e aggiorna i compiti dei soggetti interni autorizzati in relazione al 

trattamento degli archivi suddetti, in conformità con le misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 

e riportate nel Piano per la Sicurezza, nonché con le policy aziendali in 

materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati. 

Dal punto di vista tecnico il Gestore, (e, ove nominato, il Responsabile del 

trattamento) tramite i soggetti autorizzati al trattamento, adotta gli opportuni 

provvedimenti in relazione alla registrazione, elaborazione, conservazione, 

protezione, cancellazione/distruzione dei dati personali, secondo le modalità indicate 

qui di seguito. 

 

Registrazione 

Garantisce la conservazione dei dati tecnici relativi a struttura e formato degli 

archivi informatici e cartacei contenenti dati personali, nonché alla loro locazione 

fisica. 

Supervisiona l’organizzazione e la classificazione in maniera univoca degli 

archivi, nonché delle loro copie di sicurezza (backup) curando di ridurre al minimo 

indispensabile le copie, totali o parziali, di ciascun archivio. 
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Supervisiona l’organizzazione e la classificazione in maniera univoca della 

modulistica relativa al servizio contenente dati personali, curando di ridurre al minimo 

indispensabile le copie, totali o parziali, di ciascun archivio. 

 

Elaborazione 

Controlla che l’elaborazione dei suddetti archivi e dei dati personali in essi 

contenuti sia effettuata esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa resa ai 

sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016. 

Verifica, in funzione del tipo di elaborazione, i formati di output e la 

destinazione finale dei dati personali al fine di garantirne la protezione, secondo 

quanto di seguito previsto. 

Rileva l’eventuale generazione di nuovi archivi nell’ambito delle fasi di 

elaborazione, supervisionando la loro classificazione. 

 

Conservazione 

Supervisiona la classificazione degli archivi e dei dati personali in essi 

contenuti soggetti a pura e semplice conservazione (archivi storici e/o di backup), 

riportando la durata della conservazione (inclusa data iniziale e finale), la natura del 

supporto e la sede di conservazione. 

Si assicura che siano trattati come archivi di conservazione dei dati personali 

tutti gli archivi appartenenti a procedure temporaneamente bloccate o sospese. 

Verifica che le procedure di conservazione di tutti i documenti utilizzati 

nell’ambito del servizio di PEC siano coerenti con la tutela dei dati personali, nel 

rispetto di quanto disposto in tema di conservazione dalla normativa specifica del 

servizio. 

 

Cancellazione/Distruzione 

Verifica la registrazione della cancellazione/distruzione di singoli dati personali 

dagli archivi, riportando la tipologia dei dati personali, l’archivio interessato, la data di 

cancellazione/distruzione, nonché l’origine della cancellazione/distruzione (su 

richiesta dell’interessato, procedurale, accidentale, ecc.). 
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Verifica la registrazione della cancellazione/distruzione di archivi interi, 

secondo le modalità illustrate al punto precedente ed in conformità a quanto previsto 

dal Regolamento (UE) 679/2016, curando inoltre l’aggiornamento degli archivi 

informatici e cartacei. 

 

Protezione e disponibilità 

Protegge la confidenzialità dei dati personali stabilendo le modalità di accesso 

agli archivi informatici e cartacei da parte dei soggetti abilitati appartenenti 

all’organizzazione del Gestore. In particolare: 

 classifica i soggetti abilitati all’accesso in funzione delle loro mansioni. In 

particolare, si precisa che il Gestore ha definito ed attua specifiche policy di 

gestione delle credenziali di autenticazione e per la costruzione e l’utilizzo 

delle password; 

 registra le modalità di protezione dei dati personali, sia per quanto concerne la 

sicurezza logica degli archivi informatici (software di sicurezza, modalità di 

generazione del log delle elaborazioni, ecc.) che fisica (vigilanza dei locali, 

archiviazione documenti, gestione delle copie di sicurezza); 

 assicura la confidenzialità dei dati personali contenuti nei diversi formati di 

output delle fasi di elaborazione (cartacei, su terminale, ecc.) stabilendo le 

modalità operative necessarie, sia manuali che automatizzate; 

 supervisiona la circolazione interna delle informazioni contenute negli stampati 

(tabulati) o in altri supporti; 

 assicura la distribuzione degli output su terminale in accordo con i profili 

utente designati dal responsabile della sicurezza; 

 protegge l’integrità dei dati personali singolarmente considerati e degli archivi 

nel loro insieme, durante tutte le fasi di trattamento, stabilendo le modalità 

operative necessarie, sia manuali che automatizzate; 

 garantisce la disponibilità dei dati personali, affinché il Titolare del trattamento 

possa adempiere alle richieste di consultazione/verifica da parte degli 

interessati previste dalla normativa vigente. 
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11.4 Circostanze di comunicazione di dati personali 

Fermo restando il diritto dell’interessato di richiedere ed ottenere dal Gestore 

informazioni relative ai propri dati personali, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 

del Regolamento (UE) 679/2016, il Gestore, nello svolgimento delle proprie attività 

relative al servizio di PEC, può effettuare operazioni di comunicazione dei dati 

personali. 

In particolare: 

 I dati personali possono essere comunicati all’Autorità Giudiziaria, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Particolari accordi contrattuali possono prevedere destinatari e forme di 

comunicazione ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Tali 

comunicazioni avverranno comunque nel rispetto della normativa vigente e 

l’interessato sarà adeguatamente informato delle stesse nell’ambito 

dell’informativa allo stesso resa dal Titolare del trattamento. 

 

 


