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STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE
Modificate apportate dalla versione 01 alla 02
Capitolo
1.3
2

Descrizione
Aggiornato riferimento alla versione del manuale operativo.
Eliminato riferimento alla gestione dell’indirizzo di e-mail.

Modificate apportate dalla versione 02 alla 03
Capitolo
1.3, 2

Descrizione
Aggiornato riferimento alla versione del manuale operativo. Inserito riferimento alla
delibera CNIPA n.4/2005.

Modifiche apportate dalla versione 03 alla versione 04
Capitolo

1.3

Descrizione
Modificato nominativi ciclo di approvazione del documento ed aggiornato nominativo
Amministratore Delegato.
Aggiornato riferimento al manuale operativo.

Modifiche apportate dalla versione 04 alla versione 05
Capitolo
1.3
2

Descrizione
Aggiornato riferimento al manuale operativo.
Aggiornati riferimenti alla gestione dei valori QcCompliance e QcSSCD a seguito della
scadenza della proroga di cui al comma 3 dell’art. 15 della Delibera 4/2005.
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1. GENERALITÀ
1.1 Scopo
Questo documento è la policy dei certificati qualificati di firma digitale, emessi da Actalis in conformità al Manuale Operativo dei Certificati Qualificati [2].
Questo documento, in particolare, descrive:
•

il profilo del certificato (descrizione dei campi della struttura X.509 e loro valore);

•

solo se applicabile, eventuali regole tecniche e/o organizzative aggiuntive o meglio dettagliate
rispetto a quanto già descritto nel Manuale Operativo dei Certificati Qualificati [2].

1.2 Validità
Questo documento ha validità per:
•

Actalis (erogatore del servizio di certificazione)

•

i titolari dei certificati del tipo qui descritto

•

tutti coloro (relying parties) che si affidano a tali certificati

•

gli enti di registrazione eventualmente coinvolti nel rilascio di certificati del tipo qui descritto

1.3 Riferimenti
[1]

Deliberazione 17 febbraio 2005, “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico” (Deliberazione n.4/2005) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo
2005.

[2]

Manuale Operativo certificati qualificati, codice documento CAACT-00-01-06.
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2. PROFILO DEL CERTIFICATO
Il profilo del certificato è quello descritto nella Deliberazione CNIPA n. 4/2005 [1].
Conformemente all’art. 4, comma 5, lettera f) della Delibera CNIPA n.4/2005 [1], l’indicazione che il
certificato è qualificato e che la chiave privata, corrispondente alla chiave pubblica presente nel
certificato qualificato, è memorizzata su un dispositivo sicuro per la generazione della firma è
rappresentata, rispettivamente, dai valori id-etsi-qcs-QcCompliance (OID: 0.4.0.1862.1.1) ed id-etsiqcs-QcSSCD (OID 0.4.0.1862.1.4) presenti nell’estensione qcStatements.
L’estensione CertificatePolicies (OID: 2.5.29.32) del certificato contiene l’OID 1.3.159.1.1.1 che
identifica il Manuale Operativo e l’URL che punta al Manuale Operativo nel rispetto del quale il
certificatore ha emesso il certificato.

3. INTEGRAZIONI AL MANUALE OPERATIVO
Nessuna.

FINE DEL DOCUMENTO
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