
 

 

 

 

Servizio di Posta elettronica Certificata 

Manuale Operativo 
 

Redatto da:  Stefano Ciccarese 

Resp. B.U. Gestione Documen-

tale  

 

 

 

 

16/06/2017 

Data 

 

Verificato da: Salvatore Dore 

Responsabile del Sistema Ge-
stione Qualità, sicurezza delle 

Informazioni 

 20/06/2017 

Data 

 

 

Approvato da: 

 

Dott. Francesco Chiari 

Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

20/06/2017 

Data 

 

Codice 
documento: 

 

02  PEC - ACCR - 02 - 06 

 

   

   Codice Progetto      Cod Sottoprog.   N. Doc   Versione    

 

  

Distribuzione: 

 

PUBBLICA   



 

  

Servizio di Posta Elettronica Certificata 02-PEC-ACCR-02-06 Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di Numera S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina ii  

  

 

LEGENDA DI COPERTINA 

Stato del documento 

Le firme sulla copertina del presente documento fanno riferimento allo standard interno di NUMERA per la gestione della docu-
mentazione di servizio: hanno lo scopo di permetterne il controllo di configurazione e di indicarne lo stato di lavorazione. 

Si segnala che la firma di approvazione autorizza la circolazione del documento limitatamente alla lista di distribuzione e non 
implica in alcun modo che il documento sia stato revisionato e/o accettato da eventuali Enti esterni. 

In particolare, il documento è da intendersi REDATTO se provvisto della/e firma/e di chi lo ha redatto; VERIFICATO se ha supera-
to con esito positivo la verifica interna e quindi provvisto della/e firma/e di verifica che ne autorizza il rilascio alla GESTIONE 
DELLA CONFIGURAZIONE. Nel caso in cui la revisione abbia esito negativo il documento viene modificato e verificato, con un 
nuovo numero di versione e una nuova data di emissione. Il documento è da intendersi APPROVATO se provvisto della firma di 
approvazione che si aggiunge alle altre. 

Un documento sprovvisto di firme è in uno stato indefinito, e non può essere messo in circolazione. 

Distribuzione 

La distribuzione di un documento può essere: 

 PUBBLICA, se il documento può circolare senza restrizioni; 
 INTERNA, se il documento può circolare solo all’interno di NUMERA; 
 RISERVATA, se il documento è distribuibile ad un numero limitato di destinatari; 
 CONTROLLATA, se il documento è distribuibile ad un numero limitato di destinatari e ogni copia è controllata. 

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE  

MODIFICHE APPORTATE 

09.10.2008 Paragrafo 2.1: Modificato il nominativo del Legale Rappresentante 

Paragrafo 4.3: chiarito che il prodotto Antispam non fa parte del 
Servizio PEC 

Capitolo 5: eliminato riferimento canone Antispam. 

Paragrafi 10.10 e 10.11: modificati. 

Paragrafo 12.5: sostituito modalità inoltro da fax a posta ordinaria  

Paragrafo 13.2: Variati gli orari help desk 1° livello.  

12.12.2008 Paragrafo 3.3  e 6.2.1: eliminata modalità di autenticazione con 
certificato elettronico 

07.10.2010 Modificato indirizzo della Sede 

22.10.2012 Rinominato “Ente” CNIPA e DigitPA (ex CNIPA) con Agenzia per 
l’Italia Digitale 

23.10.2012 Paragrafo 2.3 sostituito responsabile Manuale Operativo 

Paragrafo 6.2, 6.2.1 modificata URL per accesso tramite webmail 

Paragrafo 6.2.1.2 inserita modalità modifica password primo ac-
cesso 



 

 

 

 

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina iii  

  

 

Paragrafo 11.1, 12.5, 12.6, 12.8 : Modificata casella PEC per le 
comunicazioni clienti contrattualizzati (info@pec.numera.it) 

Paragrafo 12.6 modificata modalità trasmissione credenziali per at-
tivazione casella PEC e rassegnazione Password. 

Paragrafo 12.8 inserita informativa al Titolare casella PEC in segui-
to a richiesta di cancellazione. 

Modificata versione manuale 02.05 

19.02.2016 Paragrafo 7 : Inserita possibilità di invio e_mail con allegati sino a 
100 Mb 

Modificata versione manuale 02.06 

16/06/2017 Variato Organigramma Aziendale (ridefiniti riferimenti struttura 
Aziendale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pec.numera.it


 

 

 

 

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina iv  

  

 

INDICE

LEGENDA DI COPERTINA ............................................................................. II 

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE ..................................................... II 

INDICE ......................................................................................................... IV 

1. INTRODUZIONE ......................................................................................... 8 

1.1 Scopo del documento .......................................................................... 8 

1.2 Convenzioni di lettura.......................................................................... 8 

1.3 Riferimenti normativi per la verifica dei contenuti ............................. 8 

1.4 Riferimenti agli standard ..................................................................... 9 

2. DATI  GENERALI ...................................................................................... 11 

2.1 Dati identificativi del Gestore ............................................................ 11 

2.2 Versione del manuale operativo ........................................................ 11 

2.3 Responsabile del manuale operativo ................................................ 12 

2.4 Reperibilità sul web del Manuale Operativo ..................................... 12 

2.5 Definizioni, abbreviazioni, termini tecnici ......................................... 12 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO ............................................... 14 

3.1 Funzionamento del servizio ............................................................... 14 

3.2 Attivazione del servizio ...................................................................... 15 

3.2.1 Singoli utenti ...................................................................................15 

3.2.2 Comunità, Istituti Bancari e Pubblica Amministrazione ........................16 

3.3 Modalità di accesso al servizio .......................................................... 16 

4. ELEMENTI DI OFFERTA PREVISTI DAL GESTORE ................................... 17 

4.1 Caselle di posta elettronica certificata sul dominio pec.numera.it ... 17 

4.2 Caselle di posta elettronica certificata su un dominio dedicato al 
cliente. ............................................................................................... 17 

4.3 Servizio Antispam .............................................................................. 17 

4.4 Personalizzazione webmail ............................................................... 18 

5. MODALITÀ DI OFFERTA ALLA CLIENTELA ............................................... 19 

6. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO .................................................... 20 

6.1 Accesso tramite client di posta .......................................................... 20 

6.1.1 Creazione account di posta elettronica certificata ...............................21 



 

 

 

 

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina 5  

  

 

6.2 Accesso tramite webmail ................................................................... 32 

6.2.1 Autenticazione al servizio tramite webmail .........................................33 

6.2.1.1 Autenticazione con userid e password .....................................33 

6.2.1.2 Modifica Password .................................................................33 

7. LIVELLI DI SERVIZIO .............................................................................. 35 

8. MODALITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI DEI TITOLARI ............................ 36 

8.1 Modalità di protezione della riservatezza dei dati ............................ 36 

8.1.1 Archivi contenenti dati personali .......................................................36 

8.1.2 Misure di tutela della riservatezza .....................................................36 

9. REGOLE GENERALI: DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI, 
RESPONSABILITÀ, ESCLUSIONI E DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI 
AGLI INDENNIZZI RELATIVE AI SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 2 
DEL DPR 68 .............................................................................................. 38 

9.1 Obblighi del gestore di posta certificata ........................................... 38 

9.2 Obblighi del mittente e del destinatario ............................................ 39 

9.3 Definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli 
indennizzi ........................................................................................... 39 

9.3.1 Limitazioni di responsabilità ..............................................................39 

10. INDICAZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI, PROCEDURALI E 
DI SICUREZZA UTILIZZATI DAL GESTORE NELL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO ................................................................................................. 40 

10.1 Standard adottati ............................................................................. 40 

10.2 Standard tecnologici ........................................................................ 40 

10.3 Standard procedurali e organizzativi .............................................. 41 

10.4 Principi di sicurezza  adottati .......................................................... 42 

10.4.1 Inventario e classificazione degli asset ..............................................43 

10.4.2 Personale ........................................................................................43 

10.4.3 Sicurezza fisica ................................................................................44 

10.4.4 Gestione ed erogazione dei servizi ....................................................44 

10.4.5 Controllo accessi logici .....................................................................45 

10.5 Risorse utilizzate per l’erogazione .................................................. 45 

10.5.1 Hardware e Software di Base ...........................................................45 

10.5.2 Software di gestione e controllo ........................................................45 



 

 

 

 

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina 6  

  

 

10.6 Attività di governo del servizio ........................................................ 46 

10.6.1 Gestione della Documentazione dei Servizi ........................................46 

10.6.2 Gestione della Configurazione ...........................................................46 

10.6.3 Gestione della Capacity Planning ......................................................46 

10.7 Manutenzione Hardware, Software, TLC ......................................... 46 

10.8 Gestione dei Rilasci .......................................................................... 46 

10.9 Gestione della Sicurezza .................................................................. 47 

10.10 Gestione dei Backup ................................................................. 47 

10.11 Recupero e Ripristino Dati ....................................................... 47 

10.12 Gestione Virus e Spam. ............................................................ 48 

10.13 Indicatori per la misurazione dei livelli di servizio .................. 48 

11. MODALITÀ DI REPERIMENTO E PRESENTAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI PRESENTI NEI LOG DEI MESSAGGI ............................. 50 

11.1 Modalità per la richiesta dei log dei messaggi da parte del 
titolare ............................................................................................... 50 

12. ASPETTI OPERATIVI .............................................................................. 52 

12.1 Note sull’organizzazione del personale ........................................... 52 

12.2 Modalità di identificazione e registrazione degli utenti .................. 53 

12.3 Utenti del servizio di posta certificata e sicura ............................... 53 

12.4 Tipologie di attività .......................................................................... 53 

12.5 Richiesta di registrazione ................................................................ 53 

12.6 Modalità evasione richiesta ............................................................. 54 

12.7 Livelli di servizio .............................................................................. 55 

12.8 Cancellazione della casella di posta certificata ............................... 55 

13. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ASSISTENZA ........................................ 57 

13.1 Utenti del servizio di posta elettronica certificata .......................... 57 

13.2 Disponibilità del servizio di assistenza ............................................ 57 

13.3 Tipologie di problemi ....................................................................... 57 

14. MODALITÀ PER L’APPOSIZIONE E LA DEFINIZIONE DEL 
RIFERIMENTO TEMPORALE ..................................................................... 59 

 

 



 

 

 

 

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina 7  

  

 

indice delle figure 

Figura 1: Funzionamento del servizio  .................................................................. 15 

Figura 2: configurazione client di posta ................................................................ 23 

Figura 3: Configurazione client di posta ............................................................... 24 

Figura 4: Configurazione client di posta ............................................................... 24 

Figura 5: Configurazione client di posta ............................................................... 25 

Figura 6: Configurazione client di posta ............................................................... 25 

Figura 7: Configurazione client di posta ............................................................... 26 

Figura 8: Configurazione client di posta ............................................................... 26 

Figura 9: Configurazione client di posta ............................................................... 27 

Figura 10: Configurazione client di posta.............................................................. 28 

Figura 11: Configurazione client di posta.............................................................. 29 

Figura 12: Configurazione client di posta.............................................................. 30 

Figura 13: Configurazione client di posta.............................................................. 30 

Figura 14: Configurazione client di posta.............................................................. 31 

Figura 15: Configurazione client di posta.............................................................. 32 

Figura 16: Modifica Password .............................................................................. 34 

Figura 17: Schema generale dei processi NUMERA ............................................... 42 

Figura 18: Indicatori per valutazione livelli di servizio ............................................ 49 

 



 

  

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 

 

Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina 8  

  

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

Questo documento è il Manuale Operativo relativo al servizio di Posta elettronica 
certificata erogato da NUMERA S.p.A. ai sensi del DPR dell'11 febbraio 2005, n. 68 e 
successive modifiche ed integrazioni e del DM 2 Novembre 2005. 

Questo documento è richiesto ai fini dell’iscrizione di NUMERA S.p.A. nell’elenco dei 
gestori di Posta Elettronica Certificata tenuto dall’ Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi 
del DM 2 Novembre 2005. 

Il Manuale operativo individua le regole generali e le procedure seguite da NUMERA, 
gestore di posta elettronica certificata, nello svolgimento della propria attività a ga-
ranzia dell’affidabilità dei servizi offerti ai propri utenti e ai loro corrispondenti. 

Il Manuale operativo segue le indicazioni fornite dalla circolare CNIPA 49/2005 nella 
sezione “Requisiti tecnico organizzativi”. 

1.2 Convenzioni di lettura 

L’azienda NUMERA S.p.A., erogatrice del servizio di posta elettronica certificata, è in-
dicata con la sola sigla “NUMERA”. 

Col termine “Manuale Operativo” si intende sempre fare riferimento alla versione cor-
rente del Manuale Operativo (vedere la sezione 2.2). 

1.3 Riferimenti normativi per la verifica dei contenuti 

DPR 68/2005 Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 
2005 n. 68, “Regolamento recante disposizioni per   
l'utilizzo  della  posta elettronica certificata, a norma  
dell'articolo 27  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3”, 
pubblicato su G.U. del 28 aprile 2005, n. 97. 

DM 2 Novembre 2005 Decreto Ministeriale 2 novembre 2005: “Regole 
tecniche per la formazione, la trasmissione e la va-
lidazione, anche temporale, della posta elettronica 
certificata”, pubblicato su GU del 15 novembre 
2005, n. 266  

Circolare CNIPA/CR/49 – 2005 “Modalità per la presentazione delle domande di 
iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta 
elettronica certificata (PEC) di cui all’art. 14 del de-
creto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
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2005, n. 68”, pubblicata su G.U. del 5 dicembre n. 
283 

DPR 445 del 28 Dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazio-
ne amministrativa”, pubblicato su GU n. 42 del 20 
febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive 
modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 4 Aprile 2006, n. 
159), pubblicati rispettivamente su GU n. 112 del 
16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93, e 
GU n. 99 del 29 Aprile 2006 – supplemento ordina-
rio n. 105. 

 

 

Nel seguito del presente documento i riferimenti normativi di cui sopra saranno no-
minati rispettivamente [DPR] e [DM] e [CR/49] e [DPR 445/2000]. 

1.4 Riferimenti agli standard 

Vengono di seguito riportati gli standard di riferimento delle norme tecniche, le cui 
specifiche sono riportate nell’allegato tecnico al [DM]. 

 

RFC 1847 Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multi-
part/Encrypted 

RFC 1891 SMTP   Service  Extension  for  Delivery  Status Notifications 

RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors 

RFC 2045 Multiporpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of 
Internet Message Bodies 

RFC 2049 Multiporpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Five: Conform-
ance Criteria and Example 

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

RFC 2315 PKCS#7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5 

RFC 2633 S/MIME Version 3 Message Specification 
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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 

ISO/IEC 9594-
8:2001 

Open System Interconnection – The Directory: Public-key and at-
tribute certificate frameworks 
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2. DATI  GENERALI 

2.1 Dati identificativi del Gestore   

Il servizio di Posta elettronica certificata è erogato dall’organizzazione identificata 
come segue: 

 

  
Denominazione sociale: NUMERA S.p.A. 

Indirizzo della sede legale: z.i. Predda Niedda nord str.6 – 07100 Sas-
sari 

Legale rappresentante: Capitta Antonio (Presidente C.d.A.) 

N° di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Sassari: 

01265230902 

N° di Partita IVA: 01265230902 

N° di telefono (centralino): +39 079 223100 

DUNS number: 430788430 

Sito web generale (informativo): http://www.numera.it/ 

Sito web del servizio di posta elettronica 
certificata: 

http://www.numera.it/; 
https://pec.numera.it/pecwebmail/login.ph
p 

E-mail (informativo): info@numera.it 

  
 

2.2 Versione del manuale operativo 

Il presente documento è il Manuale Operativo relativo al servizio di posta elettronica 
certificata  erogato da NUMERA ai sensi del [DPR] e del [DM].  

Il codice interno di questo documento è riportato sul frontespizio. 

Come versione corrente del Manuale Operativo si intenderà esclusivamente la versio-
ne in formato elettronico disponibile sul sito web del servizio di posta elettronica cer-
tificata del Gestore NUMERA. 

Il documento è pubblicato in formato PDF protetto in modo tale da assicurarne 
l’integrità. 

http://www.sia.it/
http://www.sia.it/
mailto:info@actalis.it
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2.3 Responsabile del manuale operativo  

Il responsabile del Manuale Operativo è: 

Stefano Ciccarese (sciccarese@pec.numera.it) 

Responsabile B.U. Gestione Documentale e PEC 

NUMERA S.p.A. 

Per ogni comunicazione relativa al presente Manuale Operativo si può fare riferimen-
to al responsabile, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo sopra indi-
cato. 

2.4 Reperibilità sul web del Manuale Operativo 

Questo documento è pubblicato sul sito web del Gestore NUMERA www.numera.it, 
nella sezione dedicata al servizio di posta elettronica certificata, ed è quindi consulta-
bile telematicamente.  

E’ possibile dal predetto sito effettuare il download del documento. 

Le informazioni relative al servizio di posta elettronica certificata, sono reperibili 
all’indirizzo precedentemente indicato, nella sezione dedicata alla Posta Certificata. 

2.5 Definizioni, abbreviazioni, termini tecnici 

Il seguente elenco riporta il significato di acronimi ed abbreviazioni usati in questo 
documento:  

DigitPA (ex CNIPA)  Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministra-
zione 

CRL  Certificate Revocation List 

CMS  Cryptographic Message Syntax 

CRL DP Certificate Revocation List Distribution Point 

DN  Distinguished Name 

DNS  Domain Name System 

DM  Decreto Ministeriale 

FQDN  Fully Qualified Domain Name 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure 

IEN  Istituto Elettrotecnico Nazionale 

IETF  Internet Engineering Task Force 

http://www.actalis.it/
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ITSEC  Information Technology Security Evaluation Criteria 

XML  eXtensible Markup Language  

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol 

LDIF  LDAP Data Interchange Protocol 

PKCS  Public Key Cryptography Standard 

SSL  Secure Sockets Layer 

TLS  Transport Layer Security 

TCP  Transport Control Protocol 

URL  Uniform Resource Locator 

UTC  Universal Time Coordinated 
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3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

Il servizio di posta elettronica certificata erogato da NUMERA,  è un servizio conforme 
alla normativa italiana, con particolare riferimento al [DPR], al [DM] e ai suoi allegati. 

Il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata che invia una mail disporrà della  
ricevuta di accettazione, e della successiva ricevuta di avvenuta consegna, che potrà 
essere utilizzata per dimostrare l’avvenuto invio del messaggio, e che certificherà la 
conclusione del processo di spedizione. 

Il mittente, qualora dovesse inavvertitamente cancellare le ricevute dei messaggi in-
viati, può contare sul servizio del gestore NUMERA che conserverà traccia di tutti i 
messaggi inviati per un periodo di 30 mesi. 

3.1 Funzionamento del servizio  

Il funzionamento del servizio è illustrato in Figura 1 
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Figura 1: Funzionamento del servizio 1 

 1a - l’utente invia una e-mail al Punto di accesso (PdA) 
 1b  - il PdA restituisce al mittente una Ricevuta di Accettazione (RdA)  
 2a  - il PdA crea una Busta di Trasporto (BdT) e la inoltra al Punto di Ricezione 

(PdR) del Gestore destinatario  
 2b - il PdR verifica la BdT e crea una Ricevuta di Presa in Carico (RdPiC) che viene 

inoltrata al PdR del Gestore mittente  

 2c  - il PdR verifica la validità della RdPiC e la inoltra al PdC  
 2d  - il PdC salva la RdPiC nello store delle ricevute del Gestore  

 3  - il PdR inoltra la BdT al Punto di Consegna (PdC)  
 4a  - il PdC verifica il contenuto della BdT e la salva nello store (mailbox del desti-

natario)  

 4b - il PdC crea una Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) e la inoltra al PdR del 
Gestore mittente  

 4c - il PdR verifica la validità della RdAC e la inoltra al PdC  
 4d - il PdC salva la RdAC nella mailbox del mittente  
 5  -  l’utente destinatario ha a disposizione la e-mail inviata  

 

3.2 Attivazione del servizio 

Sono previste due categorie di utenti, per i quali le modalità di attivazione sono diffe-
renti: 

 Singoli utenti  

 Comunità/Istituti Bancari/Pubblica Amministrazione 

3.2.1 Singoli utenti 

L’utente che desidera acquistare una casella di posta certificata deve compilare il 
modulo di adesione al servizio in cui sono indicati i suoi dati anagrafici e la richiesta 
di attivazione della casella di posta certificata. 

Il modulo dovrà essere firmato dall’utente e inviato a NUMERA, assieme alla fotoco-
pia di un documento di identità. 

NUMERA provvederà a registrare l’indirizzo di posta sul dominio di posta certificata 
(pec.numera.it) e comunicherà all’utente l’indirizzo di posta certificata a lui assegna-

                                        

1  La Figura 1 ed i relativi commenti sono estratti dal documento “Regole Tecniche” di cui al DM 2 Novem-

bre 2005. 
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to, con le necessarie istruzioni che gli consentiranno di configurare il suo client di po-
sta elettronica. 

Le comunicazioni verso l’utente possono avvenire o tramite il servizio di posta ordina-
ria o tramite l’invio di una mail nel caso egli stesso abbia fornito, sul modulo di regi-
strazione, un proprio indirizzo di posta elettronica. 

Con la stessa modalità ai singoli utenti verranno rilasciate apposite credenziali, ne-
cessarie al riconoscimento e all’autorizzazione da parte del sistema di posta certifica-
ta. Le credenziali consistono in un codice riservato personale (password fornita 
all’atto della creazione casella) necessario all’accesso ad appositi servizi del customer 
care (perdita password, richiesta informazioni relative ai log dei messaggi). 

3.2.2 Comunità, Istituti Bancari e Pubblica Amministrazione 

A differenza dei singoli utenti, per i quali la casella viene attivata sul dominio istitu-
zionale di posta certificata NUMERA, le comunità hanno la possibilità di richiedere la 
creazione di un dominio personalizzato su cui registrare le caselle di posta elettronica 
certificata dei propri utenti (ad esempio pec.bancodi_X.it). 

Una volta contrattualizzato il servizio, verrà identificato all’interno della comunità un 
Operatore, denominato Amministratore del dominio del cliente, che avrà il compito, 
utilizzando strumenti messi a disposizione da NUMERA, di registrare gli utenti della 
comunità per i quali viene richiesta l’attivazione di una casella di posta certificata.  

Le operazioni di registrazione saranno effettuate seguendo procedure di sicurezza 
concordate tra Numera e il Cliente, che assicurino il medesimo livello di affidabilità ri-
spetto alle procedure attuate da Numera nella registrazione degli utenti. 

3.3 Modalità di accesso al servizio  

Gli utenti del servizio possono accedere alle caselle di posta certificata in due modali-
tà: configurando appositamente un client di posta o tramite il servizio webmail. 

Accedendo alla webmail l’utente ha il vantaggio di non dover effettuare alcun tipo di 
configurazione: basterà collegarsi all’indirizzo della webmail NUMERA, inserire le cre-
denziali fornite al momento dell’attivazione del servizio e sarà possibile consultare e 
utilizzare la propria casella di posta certificata.  
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4. ELEMENTI DI OFFERTA PREVISTI DAL GESTORE 

L’offerta del Gestore NUMERA prevede diversi “items” che sono specificati nei se-
guenti paragrafi. 

4.1 Caselle di posta elettronica certificata sul dominio pec.numera.it 

Questa modalità di offerta è consigliata alle organizzazioni che intendono attivare una 
o più caselle di posta certificata sul dominio di posta certificata di Numera. Le caselle 
di posta attivate saranno pertanto del tipo, indirizzo@pec.numera.it.  

Questo tipo di offerta è dedicata a quella categoria di utenti per i quali non è partico-
larmente importante che il dominio di appartenenza sia esplicativo dell’organizzazione 
cui appartengono.  

4.2 Caselle di posta elettronica certificata su un dominio dedicato al 
cliente. 

Questa modalità di offerta è consigliata alle aziende che vogliono registrare un pro-
prio di dominio di posta elettronica certificata e attivare su di esso le proprie caselle. 
Il dominio di posta elettronica certificata viene gestito comunque da NUMERA. 

Le caselle di posta certificata saranno del tipo: 

 indirizzo@dominio_stabilito_dal_cliente.it. 

In questo caso il cliente può usufruire di servizi aggiuntivi, quali ad esempio la possi-
bilità di amministrare le caselle, ovvero crearle e cancellarle, e di gestire in autono-
mia i suoi utenti. 

L’accesso a questi tool avviene con certificato digitale ed è consentito agli Ammini-
stratori del dominio del Cliente, che operano secondo procedure concordate con NU-
MERA e che assicurano elevati livelli di sicurezza.  

L’erogazione del servizio agli utenti è comunque sempre in carico a NUMERA, in 
quanto Gestore di posta elettronica certificata. 

4.3 Servizio Antispam 

NUMERA dispone di un prodotto Antispam. 

Tale prodotto non è compreso nel servizio di posta elettronica certificata ma Numera 
è disponibile a valutare eventuali necessità espresse dai propri Clienti PEC.  

Le policy di detto servizio sarebbero gestite coerentemente con la normativa in mate-
ria di Posta Elettronica Certificata. 

mailto:indirizzo@pec.numera.it
mailto:indirizzo@dominio_deciso_dal_cliente.it
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4.4 Personalizzazione webmail 

Qualora il cliente acquisisca un proprio dominio di posta certificata ha anche la possi-
bilità di personalizzare la webmail, ovvero modificare l’aspetto grafico della webmail 
di base NUMERA rendendolo aderente allo stile grafico della propria azienda (ad 
esempio inserendo nella home page il logo dell’azienda e i colori che identificano il 
suo corporate identity).  

L’obiettivo di queste personalizzazioni è quello di fornire agli utenti finali del cliente 
un ambiente con cui essi abbiano già familiarità, sfruttando gli elementi grafici noti 
come immagini, logo, icone e quanto altro il cliente ritenga  prezioso per mantenere 
nella webmail la propria immagine aziendale. 
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5. MODALITÀ DI OFFERTA ALLA CLIENTELA 

Il listino di NUMERA per il servizio di posta elettronica certificata è così articolato: 

 Per le caselle di posta elettronica è previsto un canone annuo che varia se-
condo il numero di caselle di posta acquistate dal cliente e la loro dimensione.  
Sono previsti prezzi per lotti di caselle: al crescere della numerosità del lotto di 
caselle acquistato, il prezzo unitario a casella risulta più conveniente per il 
Cliente.  
La dimensione delle caselle di posta prevista a listino può essere di 30, 60, 
100 Mb. In questo caso il prezzo unitario a casella è più conveniente al dimi-
nuire della sua dimensione. 

 Per i domini di posta certificata è previsto un canone “una tantum” di attiva-
zione e un canone annuo di manutenzione dell’hosting del dominio. 

 Per il servizio di personalizzazione webmail è previsto un canone “una tan-
tum”. 

Tutti i prezzi di listino del servizio di Posta elettronica certificata di Numera sono 
indipendenti, essendo prezzi espressi in canoni annui e in canoni “una tantum”, 
dal traffico effettuato dagli utenti sulle relative caselle di posta elettronica certifi-
cata, sia in invio che in ricezione messaggi. 
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6. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per utilizzare la posta certificata è necessaria la preventiva registrazione al servizio, 
l’assegnazione di una casella di posta certificata e la conoscenza delle credenziali per 
accedervi. 

Il sistema di posta certificata è di semplice utilizzo e non richiede skill particolari per 
gli utenti del servizio. 

L’utente, per poter accedere al servizio, deve avere a disposizione un client di posta e 
un collegamento a internet 

Alternativamente è possibile accedere al servizio utilizzando, in sostituzione del client 
di posta,  la webmail: in questo caso l’utente deve avere a disposizione un collega-
mento ad internet e un browser, e conoscere i principi della navigazione internet. 

Entrambe le modalità di accesso richiedono l’autenticazione dell’utente tramite userid 
e password. 

Qualora sia il cliente in autonomia a gestire i propri utenti, il cliente deve individuare 
al suo interno la figura dell’amministratore (uno o più amministratori a seconda 
dell’organizzazione e della numerosità della comunità da amministrare). Si tratta di 
una figura professionale assimilabile a quella degli amministratori di sistemi e gestio-
ne accessi in rete. 

Sono di seguito riportate le indicazioni da seguire per accedere al servizio nelle due 
modalità: 

1. Utilizzo client di posta 

2. Utilizzo web mail 

 

Per poter utilizzare l’account di posta PEC è necessario, come primo step, 
effettuare il primo accesso dalla webmail in modo da poter cambiare la 
password fornita al momento della registrazione al servizio (vedi Par. 
6.2.1.2). 

6.1 Accesso tramite client di posta 

Utilizzando un client di posta (ad esempio Outlook Express), è necessario disporre di:  

1. un client di posta installato sulla postazione utente 

2. collegamento ad internet  

1. abilitazione all’utilizzo dei seguenti protocolli 

 SMTPS (porta 25 (465)) 

 POPS (porta 995) 
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 IMAPS (porta 993) 

 HTTPS (porta 443) 

Per utilizzare la casella di posta certificata è necessario configurare il client di posta 
che si è deciso di utilizzare.  

Di seguito vengono fornite tutte le informazioni necessarie e, per essere di ausilio  
nelle operazioni, si riporta un esempio di configurazione utilizzando come client di 
posta di riferimento Outlook Express.  

Se si utilizza un diverso client di posta sarà necessario effettuare analoghe operazioni 
utilizzando le funzionalità del proprio client e impostando i parametri di configurazio-
ne sotto riportati. 

6.1.1 Creazione account di posta elettronica certificata 

Di seguito le informazioni necessarie alla configurazione del nuovo account relativo 
alla casella di Luigi Bianchi sul dominio pec.numera.it. 

- Indirizzo di posta elettronica: indirizzo della casella di posta certifi-
cata definito in fase di registrazione al servizio (esempio lui-
gi.bianchi@pec.numera.it) 

- Il server della posta in arrivo è: è necessario inserire POP3S (CON-
SIGLIATO) o IMAPS se il client di posta che si utilizza permette la scelta  

- Server posta in arrivo (2)  è necessario  inserire 

 se si vuole configurare il protocollo POP3S :  pec.numera.it    
porta 995 

 se si vuole configurare il protocollo IMAPS :  pec.numera.it   
porta 993 

                                        
2  Differenza di base tra POP3S e IMAPS 

  Con la scelta del POP3S i messaggi ricevuti vengono spostati dal server di posta alla 

stazione di lavoro dell’utente 

  Con la scelta di IMAPS i messaggi vengono lasciati sul server di posta, inviandone una 

copia sulla stazione di lavoro dell’utente.  

 Tuttavia entrambe le modalità (POP3S e IMAPS) possono essere configurate opportunamente 
per operare in modo diverso.  

 Si consiglia la prima modalità (POP3S) perché è più semplice. 

 Con lo spostamento dei messaggi dal server alla stazione di lavoro la propria casella sul server 

si svuota velocemente. Nell’altro caso, invece, è più facile che la casella di riempia completamente, 
rendendo impossibile la ricezione di ulteriori messaggi. 

mailto:luigi.bianchi@pec.numera.it
mailto:luigi.bianchi@pec.numera.it
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-  Server posta in uscita SMTPS : è necessario inserire     
pec.numera.it    porta 25 (465) 

- Nome account: account della casella di posta certificata fornito in fase 
di registrazione al servizio(esempio: luigi.bianchi@pec.numera.it) 

- Password: password della casella di posta certificata definita in fase di 
registrazione al servizio e fornita dal gestore NUMERA 

- Accesso tramite autenticazione password di protezione:  

non selezionare l’opzione di accesso tramite la password di protezione. 

 

mailto:luigi.bianchi@pec.numera.it
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Configurazione di Outlook Express 

Di seguito riportiamo i passi che devi seguire per effettuare la configurazione del client di posta Outlook Express 

 

◊ PASSO 1 -> Apertura Outlook Express 

 

      

 

Figura 2: configurazione client di posta 

 

 

◊ PASSO 2 -> Controllo compatibilità versione 
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Verificare che la versione di Outlook Express che si sta utilizzando sia la 5.5 o 
superiore 

1. Selezionare dal Menu di Outlook Express il “ ? ” 

                                                

 

Figura 3: Configurazione client di posta 

2. Dal menu a tendina selezionare Informazioni su Microsoft Outlook Ex-
press   

          

Figura 4: Configurazione client di posta 

3. Verificare che la versione visualizzata sia 5.5 o superiore altrimenti scaricare 
dal sito www.microsoft.it una versione più aggiornata di Microsoft Outlook Ex-
press  

 

◊ PASSO 3 -> Creazione Account 

1. Andare sul menu Strumenti e selezionare Account 

http://www.microsoft.it/
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Figura 5: Configurazione client di posta 

2. Selezionare il foglio Posta Elettronica 

3. Cliccare sul il bottone Aggiungi  

 

 

Figura 6: Configurazione client di posta 

4. Selezionare la voce Posta Elettronica 
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Figura 7: Configurazione client di posta 

5. Avrà inizio la Connessione guidata Internet 

 

Figura 8: Configurazione client di posta 

 

 

Inserire, oltre al proprio nome, 
l’identificativo PEC (Posta Elettroni-

ca Certificata) che può aiutare ad 

identificare l’utilizzo di questo ac-
count  
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6. Premere il bottone Avanti 
 

 

 

Figura 9: Configurazione client di posta 

7. Premere il bottone Avanti 
 

Inserire il proprio indirizzo di posta elet-
tronica certificata definito in fase di regi-
strazione al servizio 
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Figura 10: Configurazione client di posta 

 

8. Premere il bottone Avanti 

Selezionare  POP3 

Inserire questi 
indirizzi IP nei 
rispettivi campi 
come mostrato 
nella figura 
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Figura 11: Configurazione client di posta 

9. Premere il bottone Avanti 

 

Inserire 
l’account e la 
password defi-
niti in fase di 
registrazione al 
servizio 
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Figura 12: Configurazione client di posta 

10.  Selezionare, con un semplice click, l’account appena creato e premere 
il bottone Proprietà 

       

Figura 13: Configurazione client di posta 

Seleziona il bottone Fine per salvare i 
dati e terminare la creazione 
dell’account  
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11.  Selezionare la scheda Impostazioni avanzate 

 

Figura 14: Configurazione client di posta 

12. Premere il bottone Applica (a) 

13. Selezionare la scheda Server 

          

Compare di default il nume-

ro della porta 110 (POP3) o 
143 (IMAP) 

Selezionare il flag affinché il 
numero della porta di cui al 

punto (1.) si modifichi in 

995 (POP3) o 993 (IMAP) 

Selezionare il flag per per-
mettere la connessione pro-

tetta. Il numero della porta 

25 (SMTP) rimane invariato 

(1.) 

(a) 
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Figura 15: Configurazione client di posta 

14.  Premere il bottone Applica (a) e successivamente il bottone OK (b) 

15.  Nella finestra Account Internet cliccare Chiudi 

6.2 Accesso tramite webmail 

Per poter accedere alla casella di posta certificata in modalità webmail non è neces-
sario alcun tipo di configurazione, basta avere a disposizione un collegamento ad in-
ternet, un browser, e digitare il seguente indirizzo: 

 https://pec.numera.it/pecwebmail/login.php 

Sui campi userid e password della home page del servizio sarà necessario, per acce-
dere alla propria casella, digitare le credenziali ricevute al momento dell’attivazione 
del servizio. 

(b) (a) 

Settare il campo “Au-
tenticazione del ser-
ver necessaria”  

https://pec.numera.it/pecwebmail/login.php
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6.2.1 Autenticazione al servizio tramite webmail 

L’autenticazione al server Web per la consultazione della casella di posta elettronica 
certificata via http, può avvenire con la seguente modalità: 

1. autenticazione con user-id e password 

6.2.1.1 Autenticazione con userid e password 

Per autenticarsi con user-id e password è necessario: 

1. Collegarsi all’indirizzo https://pec.numera.it/pecwebmail/login.php 

2. inserire nel campo User Name la user-id ricevuta al momento di attivazione 
del servizio 

3. inserire nel campo Password la password ricevuta al momento di attivazione 
del servizio 

4. premere il pulsante utente login 

 

6.2.1.2 Modifica Password 

 

Per motivi di sicurezza al primo accesso è necessario cambiare la password fornita a 
seguito della richiesta di registrazione; la nuova password deve avere almeno 8 ca-
ratteri e non deve essere simile né all’account né all’ultima password impostata. 

La modifica deve essere effettuata, una volta acceduti con la user e password forniti 
dal responsabile della registrazione cliccando sull’icona “Password”, automaticamente 
apparirà la maschera sotto riportata : 

 

https://www.numera.it/
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Figura 16: Modifica Password 

 

Digitare la vecchia password e successivamente inserire la nuova (distinguendo tra 
caratteri maiuscoli o minuscoli ed alla correttezza dei caratteri speciali), al termine 
cliccare sull’icona  “cambia password”. 

Una volta effettuata la modifica apparirà a video la seguente dicitura “La Password 
su Numera è stata cambiata” 
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7. LIVELLI DI SERVIZIO  

Il gestore NUMERA garantisce agli utenti del servizio la possibilità di invio di un mes-
saggio di posta elettronica certificata in conformità con quanto previsto dall’articolo 
12 comma 2 del [DM] ovvero: 

1. a liste composte almeno fino a cinquanta destinatari; 

2. per una dimensione, calcolata moltiplicando le dimensioni del messaggio per il 
numero dei destinatari, non superiore a 100 Mb. 

La possibilità di inviare detti tipi di messaggi è garantita agli utenti con la scelta, al  
momento della sottoscrizione del contratto, di caselle di posta di dimensioni superiori 
ai 100 Mb. 

Il servizio è disponibile dalle 0:00 alle 24:00, 7 giorni su 7. 

La disponibilità del servizio di posta elettronica certificata erogato dal gestore NUME-
RA è del 99,8%. Il periodo temporale di riferimento per la misurazione della disponi-
bilità del servizio di posta elettronica certificata è il quadrimestre. 

La durata massima di ogni singolo evento di non disponibilità del servizio non supera 
il 50% del totale previsto nel quadrimestre. 

Le ricevute previste dal sistema e destinate agli utenti del servizio, durante il periodo 
di disponibilità del servizio, pervengono al mittente nei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 

Gli indicatori utilizzati per la misurazione dei livelli di servizio sono riportati nel para-
grafo 10.13 del presente documento.  
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8. MODALITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI DEI TITOLARI 

8.1 Modalità di protezione della riservatezza dei dati 

8.1.1 Archivi contenenti dati personali 

Ai fini della tutela dei dati personali, è rilevante principalmente il "database di regi-
strazione", ossia l'archivio logico contenente i dati del titolare della casella di posta 
elettronica certificata. In particolare il database di registrazione contiene: 

 le informazioni relative ai titolari delle caselle di posta certificata, prevalentemente 
raccolte in fase di registrazione; 

 le informazioni associate, generate dal gestore del servizio, per l’accesso alla ca-
sella di posta certificata da parte del titolare.(es. i codici segreti utilizzati per ren-
dere sicure determinate comunicazioni tra gestore del servizio ed utente). 

Il database di registrazione, infatti, contiene  dati personali raccolti direttamente dalla 
persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso. I dati obbligatori sono indi-
spensabili per il rilascio della casella di posta certificata. Al richiedente, nell’ambito 
del contratto di servizio, è fornita l’informativa di cui all’art.13 del [DLGS 196].   

Una parte delle informazioni di registrazione viene inizialmente raccolta su supporti 
cartacei e successivamente trasferita su supporto informatico; i supporti cartacei, in 
ogni caso, sono archiviati e gestiti come descritto nel paragrafo successivo. 

Per quanto riguarda la componente informatica del database di registrazione, si ap-
plica quanto di seguito elencato: 

 il database di registrazione e la relativa applicazione di gestione risiedono su un 
elaboratore dedicato, ubicato in una sala tecnica ad accesso controllato; 

 per accedere all’applicazione, gli operatori si identificano mediante credenziali 
univoche e personali; 

 l’applicazione mantiene accuratamente traccia, in un apposito giornale di control-
lo, di ogni operazione effettuata; 

 viene prodotta periodicamente una copia di sicurezza (backup) della base dati e 
di altre informazioni essenziali per il ripristino del sistema in caso di guasto 
all’elaboratore o di perdita accidentale di dati. 

 

8.1.2 Misure di tutela della riservatezza 

Ai sensi dell'art. 29-bis , comma 2, lettera f, del [DPR 445/2000] e successive modifi-
che ed integrazioni, il gestore tratta tali dati personali nel rispetto del [DLGS 
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196/2003], predisponendo tutele rispondenti almeno  alle misure minime stabilite 
nello stesso decreto legislativo. 

Limitatamente al servizio erogato sulla base del Manuale Operativo, il gestore non 
tratta "dati particolari" ovvero dati sensibili ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera d) 
o giudiziari ai sensi dello stesso articolo comma 1 lettera e).  
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9. REGOLE GENERALI: DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI, RE-
SPONSABILITÀ, ESCLUSIONI E DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI 
AGLI INDENNIZZI RELATIVE AI SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 
2 DEL DPR 68 

9.1 Obblighi del gestore di posta certificata 

Il gestore di posta elettronica certificata ha l’obbligo di attenersi a quanto riportato 
nel [DPR] e nel [DM].  

In particolare, il gestore è tenuto a: 

 attenersi alle regole tecniche stabilite nel [DM]; 

 informare i titolari sulle modalità di accesso al servizio e sui necessari requisiti 
tecnici per accedervi; 

 attenersi al [DLGS 196] ed alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei 
dati personali emanate ai sensi dell’articolo 33 del suddetto [DLGS 196] 

 garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro del servizio; 

 fornire al mittente, appartenente a un dominio di posta da lui gestito,  la ricevuta 
di accettazione contenente i dati di certificazione; 

 fornire al mittente, qualora il destinatario appartenga a un dominio di posta da lui 
gestito, la ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione; 

 quando il messaggio di posta elettronica non risulta consegnabile, comunicare al 
mittente, entro le 24 ore successive all’invio, la mancata consegna; 

 firmare le ricevute  e la busta di trasporto con firma elettronica avanzata ai sensi 
dell’art. 1 comma 1, lettera dd) del DPR 445/2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni; 

 apporre il riferimento temporale su ciascun messaggio che transita nel sistema; 

 conservare, a norma di legge, il file contenente i log dei messaggi transitati sul si-
stema. Il file deve essere generato giornalmente e deve contenere i log dei mes-
saggi generati in un intervallo massimo di 24 ore. Su ogni file generato deve es-
sere apposta una marca temporale; 

 trasmettere il messaggio di posta certificata dal mittente al destinatario integro in 
tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto; 

 tenere traccia, durante tutte le fasi di trasmissione del messaggio di posta elet-
tronica certificata, delle operazioni svolte su apposito log dei messaggi; 

 conservare il registro contenente i log dei messaggi per trenta mesi; 
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 adottare opportune soluzioni tecniche ed organizzative che garantiscano la sicu-
rezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni contenute nel regi-
stro dei log dei messaggi di cui al punto precedente; 

 adottare procedure di emergenza che assicurino il completamento della trasmis-
sione del messaggio ed il rilascio delle ricevute; 

 gestire messaggi contenenti virus informatici secondo quanto stabilito dall’articolo 
12 del [DPR]; 

 assicurare livelli minimi di servizio previste dal DM e dalle allegate regole tecniche. 

 assicurare l’interoperabilità con gli altri gestori del servizio di posta elettronica cer-
tificata. 

9.2 Obblighi del mittente e del destinatario 

Gli obblighi del mittente e del destinatario sono di seguito elencati: 

 avvalersi di uno dei gestori iscritti nell’elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale; 

 conservare le ricevute fornite dal gestore; 

 attenersi alle procedure definite dal gestore di cui si avvale. 

9.3 Definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli in-
dennizzi  

9.3.1 Limitazioni di responsabilità 

Si applicano le seguenti limitazioni, dove con “Cliente” si intende la controparte del 
contratto di servizio stipulato con NUMERA.   

 fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di NUMERA, a qualsiasi ti-
tolo derivante dal contratto di servizio, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa gra-
ve; 

 NUMERA non sarà responsabile della mancata esecuzione delle obbligazioni as-
sunte con il contratto di servizio, qualora tale mancata esecuzione sia dovuta a 
cause non imputabili ad NUMERA, quali - a scopo esemplificativo e senza intento 
limitativo - caso fortuito, disfunzioni di ordine tecnico assolutamente imprevedibili 
e poste al di fuori di ogni controllo, interventi dell’autorità, cause di forza maggio-
re, calamità naturali ed altre cause imputabili a terzi; 

 NUMERA, in particolare, non sarà responsabile di eventuali disservizi derivanti dal 
mancato rispetto, da parte del Cliente o di soggetti terzi, delle norme e specifiche 
tecnico-operative contenute nel contratto o da esso richiamate. 
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10. INDICAZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI, PROCE-
DURALI E DI SICUREZZA UTILIZZATI DAL GESTORE 
NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

10.1 Standard adottati 

Per quanto concerne gli standard tecnologici si è fatto riferimento a quanto pre-
scritto nel documento “DECRETO 2 novembre 2005:  Regole  tecniche per la forma-
zione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certi-
ficata”, pubblicato sulla GU n. 266 del 15-11-2005.  

I principi adottati da NUMERA per quanto concerne gli standard procedurali sono 
quelli previsti dalla norma UNI EN ISO 9000:2000 per quanto concerne la definizione 
dei processi aziendali, la loro formalizzazione e la loro gestione. 

Per l’analisi dei rischi informatici si fa riferimento agli standard internazionali ITSEC, 
un organismo internazionale che fornisce specifiche definizioni e regole sulla sicurez-
za informatica. 

 

10.2 Standard tecnologici 

Gli standard tecnologici di riferimento adottati nella erogazione del servizio sono: 

a) RFC  1847  (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multi-
part/Encrypted); 

b) RFC   1891   (SMTP   Service  Extension  for  Delivery  Status Notifica-
tions); 

c) RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors); 

d) RFC   2252   (Lightweight   Directory  Access  Protocol  (v3): Attribute Syn-
tax Definitions); 

e) RFC 2315 (PKCS \ 7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5); 

f) RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification); 

g) RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol); 

h) RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol); 

i) RFC 2822 (Internet Message Format); 

j) RFC  2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) – Technical Specifi-
cation); 

k) RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 - SHA1); 
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l) RFC   3207  (SMTP  Service  Extension  for  Secure  SMTP  over Transport 
Layer Security); 

m) RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certifi-
cate Revocation List - CRL Profile). 

Per la parte relative ai sistemi sono state adottate le seguenti tecnologie: 

a) tutti i sistemi sono basati su tecnologie Intell e Spark, con sistemi operativi Li-
nux SuSe Enterprise server 9; 

b) per i sistemi di gestione dei data base sono state adottate tecnologie RAID o 
Storage Area Network; 

c) per la gestione delle informazioni degli utenti di posta necessarie ai vari servizi 
è utilizzata la tecnologia LDAP; 

d) ovunque è stato ritenuto necessario, si è provveduto ad eliminare  single point 
of failure mediante sistemi ridondati, bilanciatori di carico, cluster o configura-
zioni Master/Slave con replica. 

 

10.3 Standard procedurali e organizzativi 

Gli standard procedurali adottati da Numera hanno l’obiettivo di: 

- descrivere l’ambito di applicazione del Sistema di Gestione per la Quali-
tà adottato in azienda; 

- descrivere la politica per la Qualità di NUMERA; 

- descrivere i processi afferenti al Sistema di Gestione per la Qualità; 

- referenziare le procedure del Sistema di Gestione per la Qualità. 

NUMERA ha adottato l’approccio per processi nello sviluppo, attuazione e migliora-
mento dell’efficacia del Sistema di gestione per la Qualità, al fine di accrescere in 
modo continuo la soddisfazione dei suoi Clienti mediante il soddisfacimento dei requi-
siti della norma UNI EN ISO 9001:2000, dei requisiti dei Clienti (espressi o impliciti), 
dei requisiti cogenti e dei requisiti definiti dalla stessa NUMERA. 

In  Figura 17:  è rappresentato lo “Schema generale dei processi” NUMERA che de-
scrive graficamente il livello GENERALE del Sistema di gestione per la Qualità. 
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 Figura 17: Schema generale dei processi NUMERA 

La garanzia nei confronti dei terzi che le procedure di gestione di tutti servizi di NU-
MERA rispettano gli standard procedurali previsti è data dalla “certificazione” che vie-
ne rilasciata da un ente terzo a ciò autorizzato. 

Al fine di preservare la certificazione di qualità, di misurare eventuali scostamenti ri-
spetto agli obiettivi prefissati, di garantire i livelli di sicurezza e affidabilità del siste-
ma, è effettuato ogni tre mesi, a cura del responsabile dell’audit interno, un audit in-
terno.  

Qualora vengano rilevati, nel corso dell’audit, scostamenti rispetto agli obiettivi pre-
fissati,  vengono attuate misure organizzative volte a ripristinare la situazione ai livelli 
coerenti con la politica della qualità aziendale e con i livelli di servizio offerto. 

 

10.4 Principi di sicurezza  adottati 
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La sicurezza delle informazioni ha come obiettivo quello di proteggere il patrimonio 
aziendale, definito come insieme degli asset, e definisce una serie di misure organiz-
zative, tecniche e procedurali fondate sul rispetto dei seguenti concetti cardine: 

 Riservatezza: garantisce che l’informazione è accessibile solamente a coloro che 
hanno l’autorizzazione ad accedervi; 

 Integrità: garantisce l’accuratezza e la completezza dell’informazione e dei metodi 
di elaborazione; 

 Disponibilità: garantisce che gli utenti autorizzati possono accedere 
all’informazione quando vi è necessità. 

L’implementazione ed il controllo della sicurezza degli asset all’interno di NUMERA 
S.p.A. sono regolati da una struttura organizzativa e conseguenti responsabilità as-
segnate. 

In particolare, la struttura organizzativa, secondo ruoli e responsabilità, provvede a: 

 definire, approvare e applicare le politiche di sicurezza aziendale e le relative pro-
cedure; 

 definire le modalità di valutazione del rischio e la scelta delle contromisure per la 
sua riduzione; 

 implementare i controlli di sicurezza; 

 monitorare la correttezza e l’efficacia del sistema implementato. 

10.4.1 Inventario e classificazione degli asset 

Gli asset aziendali che partecipano all’erogazione del servizio di posta elettronica cer-
tificata, indipendentemente dal tipo, dal formato e dai supporti di memorizzazione o 
di comunicazione, sono gestiti al fine di preservare la loro riservatezza, integrità e di-
sponibilità. 

E’ pertanto: 

 predisposto e mantenuto un inventario di detti asset 

 individuato un responsabile; 

 classificato ogni asset aziendale, secondo modello unico e condiviso, al fine di 
permettere l’adozione di misure di sicurezza commisurate al valore dell’asset stes-
so. 

10.4.2 Personale 

Il personale dedicato all’erogazione del servizio di posta elettronica certificata di NU-
MERA S.p.A. è parte attiva del processo di gestione del rischio di sicurezza e quindi è 
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a conoscenza della Politica di Sicurezza delle Informazioni e delle procedure di sicu-
rezza adottate.  

Pertanto il personale: 

 è informato circa le proprie responsabilità in tema di sicurezza; 

 è adeguatamente formato e sensibilizzato per il rispetto puntuale dei principi e 
l’applicazione delle regole adottate; 

 opera seguendo scrupolosamente le regole di sicurezza definite, facendosi porta-
tore nei confronti del management di suggerimenti e richieste; 

 segnala ogni incidente o sospetto tale, e ogni comportamento non in linea con 
quanto definito, secondo le procedure di comunicazione predisposte. 

10.4.3 Sicurezza fisica 

Gli asset fisici aziendali dedicati al servizio di posta elettronica certificata sono protetti 
tramite la predisposizione e il mantenimento di un ambiente materiale (fisico) che 
impedisce la fuoriuscita di dati, di materiali ed il verificarsi di danni a NUMERA. 

Tale principio è perseguito attraverso misure di controllo, correlate ai rischi e al valo-
re degli asset. Ne fanno parte le seguenti componenti: 

 la definizione e la classificazione dei perimetri di sicurezza; 

 l’implementazione di misure di sicurezza negli ambienti definiti;  

 il corretto posizionamento degli asset fisici all’interno dei perimetri in relazione al-
la classificazione di sicurezza; 

 la tempestiva rilevazione di eventi anomali. 

10.4.4 Gestione ed erogazione dei servizi 

Gli asset aziendali che partecipano all’erogazione del servizio di posta certificata di 
NUMERA S.p.A. sono gestiti in modo da preservarne la riservatezza, l’integrità e la di-
sponibilità.  

Questo principio è perseguito attraverso misure di controllo, correlate ai rischi e al 
valore degli asset. 

Fanno parte del processo di gestione ed erogazione le seguenti componenti: 

 Le responsabilità e le procedure di pianificazione e gestione degli asset sono sta-
bilite e formalizzate; 

 Gli eventi rilevanti sono registrati e gestiti tramite procedure formalizzate, con 
particolare attenzione per gli incidenti di sicurezza. 
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10.4.5 Controllo accessi logici 

L’accesso agli asset informatici aziendali deve essere gestito e controllato, sulla base 
delle esigenze di business e dei requisiti di sicurezza, da opportuni strumenti e/o pro-
cedure per garantire che solo le persone autorizzate possano accedere alle risorse 
stesse. 

Ne consegue che: 

 l’accesso agli asset informatici è autorizzato formalmente in base alle reali esigen-
ze operative (principio del “need to know”); 

 la gestione delle credenziali degli utenti e dei loro profili di accesso alle risorse 
aziendali sono definiti tramite procedure, supportate da appositi strumenti soft-
ware e/o hardware; 

 gli utenti autorizzati sono responsabilizzati all’osservanza delle procedure e delle 
misure di sicurezza definite. 

 

10.5 Risorse utilizzate per l’erogazione 

10.5.1 Hardware e Software di Base 

Le risorse utilizzate per l’erogazione del Servizio di posta elettronica certificata di  
NUMERA sono tali da garantire la conformità del servizio alla norma e alti livelli di af-
fidabilità.  

Per ragioni di riservatezza non sono descritte nel presente documento in quanto 
l’informazione si configura come “segreto industriale”. 

10.5.2 Software di gestione e controllo 

Il software di gestione e controllo utilizzato per il Servizio di posta elettronica certifi-
cata permette il costante monitoraggio delle componenti hardware e software del si-
stema. 

Gli eventi rilevati vengono segnalati, in base alla classificazione di criticità, a mezzo 
messaggi e-mail e SMS a tutti gli operatori dedicati all’erogazione del servizio, al Re-
sponsabile dei Servizi tecnici e ai Primi livelli aziendali. 

Le segnalazioni vengono rilevate a fronte di variazioni di stato (degrado prestazioni, 
interruzioni e ripristino) e memorizzate e visualizzate sulle postazioni di monitoraggio. 

La documentazione relativa al software di monitoraggio, ai processi controllati e alle 
procedure di gestione sono archiviate su un server aziendale 
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10.6 Attività di governo del servizio 

Lo stato del sistema viene costantemente controllato mediante un sistema di monito-
raggio. 

Detto sistema si preoccupa di controllare la disponibilità dei servizi e di allertare: 

- mediante segnalazioni visive sulle postazioni in Sala Operativa 

- mediante mail e SMS al personale dedicato all’ Erogazione  

in caso di eventi critici o warning.  

10.6.1 Gestione della Documentazione dei Servizi 

Tutta la documentazione inerente i Servizi NUMERA è censita nel Giornale di Configu-
razione ed è archiviata, in formato elettronico, su un server aziendale NUMERA. 

10.6.2 Gestione della Configurazione 

Le informazioni relative alla configurazione delle risorse hardware e software (di ba-
se, applicativo e di gestione) sono registrate a fronte di nuovo rilascio, su un server 
aziendale. 

10.6.3 Gestione della Capacity Planning 

Le attività di Capacity Planning vengono svolte su base semestrale, in funzione dei 
piani di erogazione, al fine di prevenire situazioni che potrebbero compromettere il 
mantenimento dei livelli di servizio prefissati.  

10.7  Manutenzione Hardware, Software, TLC 

La manutenzione relativa alle componenti Hardware, Software e TLC del Servizio è 
regolata da un contratto annuale con gli stessi fornitori o con terze parti specializzate 
in questi servizi. 

La responsabilità di gestire la manutenzione ordinaria/straordinaria è in carico a:  

 Responsabile Area Produzione per l’hardware e il software di base. 

 Responsabile Area Sviluppo Software per il software applicativo. 

10.8 Gestione dei Rilasci 

I rilasci vengono effettuati in conformità a quanto previsto nel documento del Piano 
di Qualità per l’erogazione dei servizi, le singole istanze di rilascio sono archiviate, in 
formato elettronico, su un server aziendale 

I documenti originali che riportano le firme di approvazione sono custoditi dal Re-
sponsabile Gestione Sistema Qualità. 
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10.9 Gestione della Sicurezza 

Le modalità di applicazione delle regole di sicurezza sono indicate nella normativa 
aziendale  che definisce le policy sul controllo degli accessi. 

L’accesso ai sistemi è riservato alle sole persone autorizzate dalla Direzione Generale, 
l’accesso di visitatori interni/esterni deve essere preventivamente autorizzato e può 
avvenire solo se accompagnato da personale autorizzato che deve firmare l’apposito 
“Registro Visitatori”. 

10.10 Gestione dei Backup 

Il salvataggio dei dati avviene giornalmente ed è gestito dall’applicativo IBM Tivoli 
Storage Manager. 

 

Vengono salvati su cartucce IBM LTO Ultrium-3 da 400 Gb ed hanno una ritenzione 
di 930 giorni i seguenti dati: 

- Log del MTA e del web server 

- Configurazione degli agenti e dei server 

- Le caselle di posta 

- Il contenuto del directory 

- I profili degli utenti del webmail 

- Il DB dei destinatari in attesa di riscontro 

- Le repliche degli indici dei GdS 

- I log di legge della PEC firmati con la marca temporale 

 

Contestualmente i dati vengono salvati in doppia copia su identiche cartucce presso il 
sito di Disaster Recovery. 

L’operatore interviene in presenza di segnalazioni di backup non andati a buon fine e 
giornalmente controlla la presenza di cartucce libere sulle apposite librerie. 

 

10.11 Recupero e Ripristino Dati 

In caso di necessità di ripristinare dati a causa di perdite accidentali o incidenti, si 
può recuperare dal backup giornaliero la situazione dell’intero Sistema di Posta Elet-
tronica, dominio o singola casella al giorno precedente.  

L’operazione è a carico del reparto Sistemi con l’impiego del personale addetto.  
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10.12  Gestione Virus e Spam. 

La gestione dei virus è effettuata secondo quanto previsto dalla norma. La soluzione 
di posta certificata adottata da Numera è infatti comprensiva del servizio antivirus a 
norma di legge. 

La gestione dello spam è stata integrata in detta soluzione di posta, ed è a disposi-
zione dei clienti che ne volessero usufruire come servizio aggiuntivo. 

 

10.13 Indicatori per la misurazione dei livelli di servizio 

Vengono di seguito descritti i principali indicatori che sono stati  definiti per misurare, 
in ambito aziendale, i livelli di servizio delle attività relative al servizio di posta elet-
tronica certificata. 

 

ID NOME 
DELL’INDICATORE 

DESCRIZIONE VALORI DI SOGLIA 

(O INTERVALLI DI 
VALORI) 

W 
Disponibilità del servizio Disponibilità di acces-

so al servizio di posta 
certificata e sicura  

7 giorni su 7, 

24 ore su 24 

disponibilità: 99,8 % 

X Tempo massimo di 
ripristino dal disservizio 
in caso di 
manutenzione 

Tempo massimo di 
interruzione del 
servizio in caso di 
manutenzione 
programmata o non 
programmata 

2,5 h  

Y Accesso ai file di log Permette la 
consultazione dei file 
di log delle principali 
attività svolte dal 
server 

7 giorni su 7. 

dalle 8:00 alle 20:00. 

Disponibilità: 99,8%. 

Z Alert Permette l’inoltro al 
customer care della 
segnalazione di 
malfunzionamenti del 
servizio (servizio 

7 giorni su 7, 

24 ore su 24 

disponibilità: 99,8% 
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fermo, manutenzione, 
ecc….) 

Figura 18: Indicatori per valutazione livelli di servizio 
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11. MODALITÀ DI REPERIMENTO E PRESENTAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI PRESENTI NEI LOG DEI MESSAGGI 

Come previsto dal [DPR] e dal [DM] e dalle allegate regole tecniche, durante le fasi 
di trattamento del messaggio presso i punti accesso, ricezione e consegna, il sistema 
che eroga il servizio di posta elettronica certificata di NUMERA mantiene traccia delle 
operazioni svolte, memorizzandole su un registro informatico. 

Le modalità di reperimento delle informazioni presenti nei log dei messaggi sono do-
cumentate nel documento a distribuzione controllata “ALLEGATO 3 02-PEC-ACCR-03-
01)”, Piano per la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata NUMERA. 

11.1 Modalità per la richiesta dei log dei messaggi da parte del titolare 

Come previsto dall’Articolo 6 comma 7 del [DPR], qualora il titolare della casella di 
posta elettronica certificata non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi 
di posta elettronica certificata inviati, le informazioni contenute nel registro informati-
co sono opponibili a terzi, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del [DPR 445/2000] e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 

Le richieste relative alle informazioni sui log dei messaggi possono essere inoltrate 
esclusivamente dal titolare della casella di posta elettronica certificata o dall’autorità 
giudiziaria. 

Per richiedere le informazioni relative ai log dei messaggi, il titolare deve rivolgersi al 
Customer Care di NUMERA, al numero telefonico pubblicato sulla home page del sito 
web www.numera.it o tramite l’indirizzo di posta info@pec.numera.it. 

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati: 

 Codice riservato di accesso al servizio “richiesta di informazioni sui log dei 
messaggi” (vedi par. 12.6), necessario per la opportuna identificazione del ti-
tolare 

 data di riferimento del messaggio 

 indirizzo di posta elettronica certificata del titolare 

 indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario 

 Fotocopia di un documento di identità 

Acquisiti i dati, il Customer Care di NUMERA inoltrerà la richiesta al responsabile della 
Sicurezza, che provvederà alla sua evasione in prima persona o delegando un opera-
tore del suo servizio. 

Reperite le informazioni da inviare,  il responsabile provvederà ad inoltrarle al richie-
dente, via posta elettronica certificata o con mezzi alternativi. 

http://www.numera.it/
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Per le richieste da parte dell’autorità giudiziaria sarà necessaria comunicazione for-
male al gestore da parte della medesima. 
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12. ASPETTI OPERATIVI 

12.1 Note sull’organizzazione del personale 

Il personale preposto all'erogazione e controllo del servizio di posta elettronica certi-
ficata è organizzato nel rispetto dell'art. 21 del [DM].  

In particolare, sono definite le seguenti figure organizzative: 

 responsabile della registrazione dei titolari; 

 responsabile dei servizi tecnici; 

 responsabile Audit interno;  

 responsabile della sicurezza; 

 responsabile della sicurezza dei log dei messaggi 

 responsabile del sistema di riferimento temporale 

Talune figure professionali possono svolgere più funzioni tra loro compatibili. In par-
ticolare il responsabile della sicurezza è responsabile anche della sicurezza dei log dei 
messaggi e del sistema di riferimento temporale. 

Le figure sopra elencate possono avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di loro 
competenza,  di loro collaboratori, che agiranno secondo policy di comportamento 
definite. 

Gli operatori di registrazione possono eventualmente operare anche presso sedi re-
mote, rispetto al sito di NUMERA, e scambiare informazioni col sito principale me-
diante canali di comunicazione sicuri. 

Al fine di ampliare le possibilità operative, le funzioni di registrazione possono essere 
svolte anche da terze parti, con sedi distribuite sul territorio, sulla base di appositi 
accordi stipulati con NUMERA. In tal caso, tali terze parti (in seguito, per brevità, 
chiamate "CLIENTE”) operano secondo procedure concordate con NUMERA; tali pro-
cedure, descritte negli specifici accordi stipulati tra NUMERA e il CLIENTE, garanti-
scono il rispetto delle norme relative alla privacy degli utenti cosi come previsto dal 
DLGS 196/2003 e comporteranno i medesimi livelli di accuratezza ed affidabilità, con 
particolare riguardo alle procedure riguardanti la certezza relativa all’identità dei tito-
lari, alla protezione dei dati, e al flusso di comunicazioni. In questa eventualità  dette 
procedure andranno ad integrare il presente manuale operativo che sarà nuovamen-
te depositato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il CLIENTE è il TITOLARE delle ca-
selle di posta elettronica certificata vendute alla sua organizzazione: ciò comporta 
che il CLIENTE è responsabile nei confronti di NUMERA della corretta assegnazione di 
una casella di posta certificata all’interno della sua struttura e delle comunicazioni 
che vi transitano. 
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12.2 Modalità di identificazione e registrazione degli utenti  

La procedura di gestione del delivery per il servizio di posta elettronica certificata de-
finisce e descrive i criteri e le modalità per l’espletamento delle seguenti attività: 

 registrazione utenti per accesso al servizio  

 creazione casella di posta certificata 

 notifica al cliente termine attività 

12.3 Utenti del servizio di posta certificata e sicura 

Gli utenti che possono richiedere la creazione di una casella di posta certificata sono 
utenti singoli o appartenenti ad un Ente, Comunità, Ordine che ha preventivamente 
contrattualizzato il servizio con NUMERA. 

12.4 Tipologie di attività 

Nell’ambito del servizio fornito dal Delivery relativamente al servizio di posta certifica-
ta e sicura è possibile distinguere due macroattività: 

 Registrazione utente e creazione di una casella di posta certificata appartenente al 
dominio “pec.numera.it” 

 Registrazione utente e creazione di una casella di posta certificata appartenente 
ad un dominio di posta certificata gestito da NUMERA in qualità di Gestore di posta 
certificata iscritto all’ Agenzia per l’Italia Digitale. 

L’attività di delivery consiste, inoltre, nella gestione di tutte le comunicazioni cartacee 
in entrata/uscita con relativa archiviazione, gestione delle richieste relative alla regi-
strazione utente e creazione caselle di posta certificata. 

Tutte le attività sono sotto la responsabilità del Responsabile della registrazione dei 
titolari, che per espletarle può avvalersi di operatori che fanno parte della sua orga-
nizzazione. 

12.5 Richiesta di registrazione 

Le comunicazioni di richiesta registrazione/creazione caselle di posta possono avveni-
re solo da parte di una persona fisica, il Titolare della casella di posta certificata.  

Nel caso in cui si venda una singola casella di posta elettronica certificata colui che la 
richiede sarà considerato il titolare. 

Nel caso in cui la vendita sia rivolta ad un Ente – Ordine – Comunità che hanno con-
trattualizzato il servizio con NUMERA, il titolare delle caselle risulterà Il CLIENTE cui è 
rivolta la vendita.  
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Il CLIENTE è sempre responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettroni-
ca certificata da parte dei suoi utenti.  

Le richieste di attivazione delle caselle di posta elettronica certificata non potranno 
pervenire a NUMERA direttamente dagli utenti, ma da un responsabile delegato dal 
CLIENTE nel rapporto di fornitura del servizio di posta elettronica certificata di NU-
MERA.  

Il responsabile delegato potrà richiedere l’attivazione delle caselle di posta elettronica 
dietro compilazione e firma da parte del titolare del modulo di adesione al servizio 
(scaricabile dal sito www.numera.it / sezione riservata alla PEC) in cui deve indicare i 
dati anagrafici e la richiesta di attivazione della casella di posta certificata. 

Il modulo dovrà essere inviato a NUMERA: 

- Via posta ordinaria o fax assieme alla fotocopia di un documento di identità 

valido del titolare della casella, NUMERA provvederà a registrare l’indirizzo di 

posta sul dominio di posta certificata indicato nella richiesta e comunicherà al 

responsabile delegato l’indirizzo di posta certificata assegnato, con le necessa-

rie credenziali che gli consentiranno di utilizzarla 

- Via e_mail dalla propria casella di posta certificata, laddove si tratti un ente 

già contrattualizzato, all’indirizzo di posta certificata info@pec.numera.it , alle-

gando un file contenente la copia di un documento d’identità. 

Le comunicazioni verso il responsabile delegato possono avvenire o tramite il servizio 

di posta ordinaria o tramite l’invio di una e-mail nel caso egli stesso abbia fornito, sul 

modulo di registrazione, un proprio indirizzo di posta elettronica.  

Con la stessa modalità al responsabile delegato verranno rilasciate apposite creden-

ziali, necessarie al riconoscimento e all’autorizzazione da parte del sistema di posta 

certificata. Le credenziali consistono in un codice riservato personale (password forni-

ta all’atto della creazione casella) necessario all’accesso a vari servizi (ad es. perdita 

password, richiesta informazioni relative ai log dei messaggi). 

12.6 Modalità evasione richiesta  

Il responsabile della Registrazione, o personale delegato facente parte della sua 
struttura, prende in carico l’attività di registrazione utenti e creazione caselle di posta 
certificata, dall’Account responsabile della contrattualizzazione del servizio di posta 
elettronica certificata. 

L’Account dovrà fornire informazioni sul contenuto del contratto e renderà noto, nel 
caso il contratto non preveda un amministratore di dominio delegato, il nominativo 

http://www.numera.it/
mailto:info@pec.numera.it
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della persona responsabile dell’inoltro delle richieste di creazione caselle di posta cer-
tificata. 

L’inoltro delle richieste deve avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata pre-
cedentemente specificato.  

Nel caso il contratto preveda un amministratore di dominio delegato sarà cura del 
Responsabile della registrazione creare la casella di posta certificata per 
l’amministratore e registrarlo sul sistema di Certification Autority per l’emissione del 
certificato necessario all’autenticazione del sistema che darà accesso alle funzioni di 
Amministratore. 

Con il certificato digitale l’amministratore si connetterà ad una applicazione web tra-
mite la quale potrà creare, secondo procedure condivise con NUMERA e che assicu-
rano i medesimi livelli di sicurezza, le caselle di posta certificata da assegnare agli 
utenti della sua organizzazione. 

Una volta creata la casella di posta certificata ed assegnata la userid e la password 
per accedere alla medesima, il responsabile della registrazione invierà al Titolare del-
la casella le credenziali per accedervi (le modalità operative per il Primo Accesso sono 
descritte nei paragrafi 6.2.1.1 e 6.2.1.2).  

Qualora l’utente cui è stata assegnata una casella di posta elettronica certificata di-
mentichi la password, dovrà rivolgersi al Responsabile della sua struttura che potrà, 
se è Amministratore, richiedere  in autonomia la password utilizzando l’applicazione 
degli Amministratori; altrimenti il responsabile telefonerà al Customer Care NUMERA 
o invierà una e_mail all’indirizzo info@pec.numera.it per la riassegnazione della pas-
sword, il responsabile della registrazione invierà al Titolare della casella le credenziali 
di accesso. A tal fine al titolare della casella, al momento dell’attivazione del servizio, 
verrà comunicato un codice riservato personale che dovrà essere utilizzato sia per la 
richiesta di assegnazione nuova password a seguito del suo smarrimento, che per la 
eventuale richiesta di informazioni relative ai log dei messaggi.  

12.7 Livelli di servizio  

La registrazione dell’utente o la creazione della casella di posta certificata, con relati-
va notifica via e-mail, avviene entro 3 giorni lavorativi  dalla ricezione della docu-
mentazione e relativa registrazione.  

12.8 Cancellazione della casella di posta certificata 

Così come per la richiesta di  creazione della casella di posta elettronica certificata, 
anche la richiesta di cancellazione dovrà essere inoltrata dal responsabile individuato 
all’interno della struttura del Cliente al Responsabile della Registrazione NUMERA. 

mailto:info@pec.numera.it
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Il responsabile delegato dal cliente potrà richiedere la cancellazione delle caselle di 
posta elettronica dietro compilazione del modulo “Modulo per la cancellazione di una 
casella di posta elettronica certificata” definito da NUMERA.  

Tali richieste possono avvenire tramite: 

1. Posta ordinaria o fax : il responsabile deve avere cura di compilare tutti i cam-
pi previsti nel Modulo di cancellazione casella di PEC e apporre una firma nel 
modulo, allegando fotocopia di un documento d’identità 

2. e-mail : Il responsabile può, utilizzando la propria casella di posta certificata, 
inoltrare la richiesta all’indirizzo di posta certificata info@pec.numera.it, alle-
gando il file contenente la copia di un documento d’identità. 

Dalla richiesta di revoca e per i 30 giorni successivi il titolare della casella potrà utiliz-
zarla per la spedizione e ricezione dei messaggi. 

Oltre il trentesimo giorno successivo alla richiesta di cancellazione, il responsabile 
della registrazione provvederà, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, a:  

- Disattivare la casella 

- Comunicare al Titolare l’avvenuta cancellazione.   

mailto:info@pec.numera.it
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13. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ASSISTENZA 

La procedura di gestione dell’assistenza per il servizio di posta certificata definisce e 
descrive i criteri e le modalità per l’espletamento della erogazione dell’assistenza ri-
chiesta. 

13.1 Utenti del servizio di posta elettronica certificata 

Qualora il servizio di assistenza sia esplicitamente previsto a livello contrattuale il ser-
vizio erogato dai sistemi di assistenza è accessibile alle seguenti tipologie di utenti: 

 utente registrato al servizio di posta elettronica certificata 

 amministratore che espleta il servizio di registrazione utenti e creazione caselle 
di posta per conto del proprio Ente, Comunità, Ordine di appartenenza 

13.2 Disponibilità del servizio di assistenza 

Il servizio erogato dall’ help desk di I livello è attivo dalle 7.30 alle 22.30, 7 giorni su 
7, 365 giorni all’anno. 

Il servizio erogato dall’help desk di II livello è normalmente attivo dalle 8.00 alle 
18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. 

13.3 Tipologie di problemi 

L’utente può richiedere supporto all’assistenza per i seguenti motivi: 

 Supporto durante la configurazione della casella di posta certificata 

 Impossibilità ad accedere al Mail Server 

 Supporto all’utilizzo del client web 

 Supporto durante la configurazione dei certificati elettronici nei client di posta 

 Richiesta informazioni sulla posta certificata (validità legale, caratteristiche, 
ecc…) 

 Richiesta informazioni riguardanti l’interoperabilità con gli altri operatori di po-
sta certificata 

 Smarrimento user-id per accesso al servizio 

 Smarrimento password per accesso al servizio 

 Supporto per la sostituzione della password per l’accesso al servizio 

 Caratteristiche dei certificati digitali necessari alla firma delle e-mail 

 Caratteristica casella di posta certificata (per esempio dimensione standard, 
caratteristiche di accesso, ecc….) 
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 Richiesta dei log dei messaggi 

 Richieste relative al materiale di supporto degli utenti (ad esempio disponibilità 
del manuale utente o aggiornamento) 

 Compatibilità dei client di posta con il servizio erogato da NUMERA 

 Altre informazioni rilevanti al fine di poter fruire del servizio 

Gli amministratori esterni, appartenenti ad Enti, Comunità, Ordini che hanno contrat-
tualizzato il servizio di posta elettronica certificata con NUMERA, possono richiedere 
supporto all’assistenza per i seguenti motivi : 

 Richiesta di assistenza durante la creazione di una casella di posta certificata 
nel proprio dominio di appartenenza 

 Impossibilità ad accedere al servizio 

 Richiesta informazioni sul servizio 

 Richiesta assistenza per modifica anagrafica utente 

 Richiesta assistenza per modifica password utente 

 Richiesta ripristino ricevute 

 Richieste relative al materiale di supporto dell’amministratore (ad esempio di-
sponibilità del manuale amministratore o aggiornamento) 

 Richiesta supporto accesso applicazione con certificato 

 Richiesta supporto registrazione utenti 

 Altre informazioni rilevanti al fine di poter fruire del servizio 



 

  

Servizio di posta elettronica certificata 02-PEC-ACCR-02-06 

 

Manuale Operativo  

 

  

Il contenuto del presente documento è di proprietà di NUMERA S.p.A. 

Tutti i diritti riservati. 

Pagina 59  

  

 

14. MODALITÀ PER L’APPOSIZIONE E LA DEFINIZIONE DEL 
RIFERIMENTO TEMPORALE  

Il riferimento temporale è generato con un sistema che garantisce stabilmente uno 
scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di Tempo Universale 
Coordinato (UTC), determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 11 agosto 
1991, n. 273. 

Tutti gli eventi (generazione di ricevute, buste di trasporto, log, ecc.) che costituisco-
no la transazione di elaborazione di un messaggio messaggio presso i punti di acces-
so, ricezione e consegna, impiegano un unico valore temporale rilevato all’interno 
della transazione stessa.   In questo modo l’indicazione  dell’istante di elaborazio-
ne del messaggio è univoca all’interno dei log, delle ricevute, dei messaggi, ecc.,  
generati dal server. 

Le indicazioni temporali sono fornite in formato leggibile dall’utente (testo delle rice-
vute, buste di trasporto, ecc.) e con riferimento all’ora legale vigente al  momento 
indicato per l’operazione. Per la data il formato impiegato è “gg/mm/aaaa” mentre 
per l’indicazione oraria si utilizza il formato  “hh:mm:ss”, dove hh è in formato 24 
ore. Al dato temporale è fatta seguire tra parentesi la “zona” ossia la differenza (in 
ore e minuti) tra l’ora legale locale ed UTC. La rappresentazione di tale valore è in 
formato “[+|-]hhmm”, dove il primo carattere indica una differenza positiva o negati-
va. 

Il riferimento temporale usato da NUMERA è ottenuto da un dispositivo di alta preci-
sione che rileva il segnale radio dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” (nel 
rispetto del decreto ministeriale n. 591 del 30/11/93) e lo inoltra al Mail server. Tale 
riferimento ha una precisione dell’ordine di ± 2 ms rispetto alla scala di tempo nazio-
nale (UTC/IEN). Un riferimento temporale di backup è poi ottenuto dal segnale pro-
veniente dalla rete satellitare GPS. 

Il sistema effettua continuamente cicli auto-diagnostici per verificare la disponibilità 
della sorgente oraria, ed eventualmente si pone in stato fuori linea se il collegamento 
con entrambe le sorgenti dovesse mancare. 

 

 

 


