
Richiesta di emissione di certificati elettronici 

 

Alla BANCA D’ITALIA  

Filiale/Servizio …………………… 

 

Oggetto: richiesta di emissione di certificati elettronici. 

 

Il/La sottoscritt…  ….……………………………………………., chiede che vengano emessi 
a suo nome i seguenti certificati: 

[ ] autenticazione  [ ] crittografia   [ ] firma 

 

A tal fine fornisce di seguito le informazioni necessarie1 e si impegna a 
comunicarne tempestivamente ogni variazione. 

Dati aziendali 

Codice individuale (per i dipendenti)  

Struttura di appartenenza (per i dipendenti)  

Codice dell’ente di appartenenza
2
 (per i soggetti esterni)  

Ente di appartenenza (per i soggetti esterni)  

Dati anagrafici 

Cognome  

Nome  

Sesso  

Data di Nascita  

Comune (o Stato estero) di nascita  

Provincia di nascita  

Codice Fiscale
3

 

Documento d’identificazione  

                                            
1
  Ai sensi dell’art. 495 bis della Legge n. 48 del 13/3/2008, chiunque dichiara o attesta falsamente al 

soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della 

propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. 

2
 Indicare il codice ABI per gli intermediari creditizi e finanziari. Per gli altri enti non deve essere fornito 

alcun codice. 

3 
 Per i residenti all'estero, indicare il codice fiscale o un analogo codice identificativo rilasciato dall'Autorità 

del Paese di residenza.
 



Residenza anagrafica 

Stato  

Comune  

Provincia  

Indirizzo  

CAP  

 

Recapito 

Telefono (compreso prefisso internazionale)  

Fax (compreso prefisso internazionale)  

Cellulare (compreso prefisso internazionale)  

Indirizzo e-mail presso l’azienda  

Allega fotocopia del (indicare gli estremi del documento di identificazione) 

 ………………………….…………………………………………………………………………….. 

Dichiara inoltre di: 

- essere informato delle condizioni d’uso dei certificati in parola individuate nel 
Manuale operativo e nelle disposizioni integrative emanate dalla Banca d'Italia 
nonché di impegnarsi a non utilizzarli per funzioni e finalità diverse da quelle 
previste nelle disposizioni di codesto Istituto; 

- di essere a conoscenza che, dal momento di ricezione della smartcard, potrà 
comunicare con l'Help desk di codesto Istituto soltanto negli orari e nelle giornate 
specificati nel Manuale, con esclusione di qualsivoglia responsabilità della Banca 
d’Italia al riguardo; 

- aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 con riferimento ai 
dati sopra riportati. 

Distinti saluti. 

Data ……………… 

……………………………………………… 



Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 

 

In conformità di quanto disposto dal decreto legislativo in oggetto, si informa 
che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. all'atto della 
richiesta di emissione dei certificati elettronici. 

I dati sono necessari per consentire il rilascio e la gestione dei certificati 
elettronici emessi dalla Banca d’Italia. 

I dati sono trattati anche con procedure informatiche con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a 
garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati 
stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

I dati non sono comunicati a terzi né diffusi. 

Dei dati possono venire a conoscenza:  

1) in qualità di Responsabili del trattamento il Direttore della Filiale di ……………………. / 
Capo del Servizio …………….………………….. presso la/il quale è stata presentata la 
richiesta; il Capo del Servizio Organizzazione che gestisce il servizio di certificazione e 
provvede ad autorizzare le richieste relative al ciclo di vita dei certificati; il Capo del 
Servizio Elaborazioni e infrastrutture, presso il quale si svolgono le fasi di produzione 
dei certificati e l’attività di Help desk; 

2) in qualità di incaricati, gli addetti alle Strutture cui è demandato, di volta in volta o in via 
permanente, lo svolgimento delle attività sopra richiamate. 

 

La S.V. potrà esercitare - nei confronti della Banca d’Italia (Servizio 
Organizzazione), via Nazionale 91, 00184 ROMA, Titolare del trattamento, ovvero nei 
confronti dei responsabili del trattamento sopra indicati - il diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali sono 
compresi il diritto di conoscere l’origine nonché le finalità e le modalità del trattamento; di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge; di 
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

 

 



Richiesta di sospensione di certificati elettronici 

 

Alla BANCA D’ITALIA  

Filiale/Servizio …………………… 

 

Oggetto: richiesta di sospensione di certificati elettronici 

 

Il/La sottoscritt…/ Questo Ente..………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………..…………………………….……. 

in qualità di titolare1/terzo interessato, chiede che vengano sospesi i seguenti certificati 
rilasciati a suo nome/rilasciati a nome di (indicare nome e cognome del 
titolare)……………………………………………………………....…………………………….…: 

 [    ] autenticazione   [    ] crittografia   [    ] firma 

 

per il seguente motivo: 

[     ] smarrimento 

[     ] furto 

[     ] compromissione sicurezza dispositivo 

[     ] altro (specificare)……………………….. 

 

Allega fotocopia del (indicare gli estremi del documento di identificazione) 

…………………………………………………..…………………………………………………….. 

Distinti saluti. 

Data ……………… 

……………………………………………… 

 

 

                                            
1
 Il titolare deve indicare: data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale (per i residenti 

all'estero, indicare il codice fiscale o un analogo codice identificativo rilasciato dall'Autorità del Paese di 

residenza). 



Richiesta di riattivazione di certificati elettronici sospesi 

 

Alla BANCA D’ITALIA  

Filiale/Servizio …………………… 

 

Oggetto: richiesta di riattivazione di certificati elettronici sospesi 

 

Il/La sottoscritt…/ Questo Ente..……………….…………………………………………………. 

…………………………………………………………..……………………………………………. 

in qualità di titolare1/terzo interessato, chiede che vengano riattivati i seguenti certificati 
rilasciati a suo nome/rilasciati a nome di (indicare nome e cognome del titolare) 

……....………………………………………………………………………………………….........: 

[    ] autenticazione   [    ] crittografia   [    ] firma 

 

per il seguente motivo: 

[     ] ritrovamento smartcard 

[     ] altro (specificare)……………………….. 

 

Allega fotocopia del (indicare gli estremi del documento di identificazione)  

………………………………………………………………………………………………………… 

Distinti saluti. 

Data ………………… 

…………………………………………… 

 

 

                                            
1
 Il titolare deve indicare: data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale (per i residenti 

all'estero, indicare il codice fiscale o un analogo codice identificativo rilasciato dall'Autorità del Paese di 

residenza). 



Richiesta di revoca di certificati elettronici 

 

Alla BANCA D’ITALIA  

Filiale/Servizio …………………… 

 

Oggetto: richiesta di revoca di certificati elettronici 

 

Il/La sottoscritt…/ Questo Ente..………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di titolare1/terzo interessato, chiede che vengano revocati i seguenti certificati 
rilasciati a suo nome/rilasciati a nome di (indicare nome e cognome del titolare) 
……………….....………………………………………………………………………………….…: 

 [    ] autenticazione   [    ] crittografia   [    ] firma 

per il seguente motivo: 

[    ] furto 

[    ] smarrimento 

[    ] compromissione sicurezza  dispositivo 

[    ] deterioramento dispositivo 

[    ] modifica della posizione del titolare2         

[    ] altro (specificare)…………………… 

Distinti saluti. 

Data……………… 

……………………………………………… 

 

 

                                            
1
 Il titolare deve indicare: data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale (per i residenti 

all'estero, indicare il codice fiscale o un analogo codice identificativo rilasciato dall'Autorità del Paese di 

residenza). 

2
 Solo per le richieste avanzate dal terzo interessato. 



Richiesta di rinnovo di certificati elettronici 

 

Alla BANCA D’ITALIA  

Filiale/Servizio …………………… 

 

Oggetto: richiesta di rinnovo di certificati elettronici 

 

Il/La sottoscritt… …………………………………….…, nat… a ………………………, 
residente in ……………………………… codice fiscale1 …………………………… in qualità 
di titolare dei seguenti certificati rilasciati da codesto Istituto: 

 [ ] autenticazione   [ ] crittografia   [ ] firma 

residenti sulla smartcard n. ……………………..…, chiede che gli stessi vengano rinnovati. 
A tal fine2: 

 [      ] conferma tutte le informazioni di tipo anagrafico comunicate a codesto Istituto in 
occasione della richiesta di emissione di suddetti certificati; 

 [     ] segnala le seguenti variazioni alle informazioni comunicate a codesto Istituto in 
occasione della richiesta di emissione dei suddetti certificati: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Allega fotocopia del (indicare gli estremi del documento di identificazione) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara inoltre di essere informato delle condizioni d’uso dei certificati in parola e si 
impegna a non utilizzarli per funzioni e finalità diverse da quelle previste nelle disposizioni 
di codesto Istituto. 

Distinti saluti. 

Data ……………… 

……………………………………………… 

 

  

 

 

 

                                            
1
  Per i residenti all'estero, indicare il codice fiscale o un analogo codice identificativo rilasciato dall'Autorità 

del Paese di residenza. 

2
  Ai sensi dell’art. 495 bis della Legge n. 48 del 13/3/2008, chiunque dichiara o attesta falsamente al 

soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della 

propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. 

 


