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ACCORDODI SERVIZIOPERL'ACCESSO
DEGLIUFFICIGIUDIZIARI
ALL' ANAGRAFETRIBUTARIATRAMITEIL SISTEMASIA TEL
L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o congiuntamente al
Ministero della Giustizia "le parti"), con sede in Roma, Viale Europa 242 -codice
fiscale 06363391001 -rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Sistemi e Processiing.
Alberto Fenu
E

Il Ministero della Giustizia (di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente
all' Agenzia delle Entrate "le parti"), con sedein Roma, Via Crescenzio 17/C -Codice
Fiscale 06310880585-rappresentatadal Direttore generaledella Direzione generaleper
i SistemiInformativi Automatizzati, dott.ssaFlorettaRolleri,
-Visto

il

decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300 recante la riforma

dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 57 istitutivo delle Agenzie

fiscali;
-Visto

il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamentodi organizzazionedel

Ministero della Giustizia, in particolare l'art. 6, che individua le competenzedella
Direzione generaleper i sistemiinformativi automatizzati;
-Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "codice in
materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato"codice", il quale
disponeche la comunicazionedi dati da parte di un soggettopubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di
regolamento;

"

-Considerato che l'art. 48 del codice promuove la stipula di convenzioni tra il
ministero ed altri soggetti pubblici, al fine di agevolarela consultazioneda parte degli
uffici giudiziari, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedarie banchedi dati;
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-Visto

il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di

sistemiinformativi automatizzatidelle amministrazionipubbliche;
-Considerato che il Direttore Generaleper i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero e il Direttore dell'Ufficio

Sistemi e Processi dell' Agenzia sono i

responsabilidei sistemi informativi automatizzatidelle rispettive Amministrazioni, ai
sensidell'art. lO del d.lgs. 39/1993;
tutto ciò premessole parti
CONVENGONOQUANTO SEGUE:

ARTICOLOl

ALLEGA
n
La narrativa che precede e gli allegati al presente Accordo di servizio
costituisconoparte integrantee sostanzialedella stessa.
In particolare, gli allegati riguardano:
-allegato

l: Modalità operative di accessoa SIATEL

-allegato

2: Richiestadi accessoa SIATEL

-allegato

3: Riscontropasswordamministratore

-allegato

4: Compiti e responsabilitàdell'utente amministratore

-allegato

5: Richiestarinnovo password amministratore

-allegato

6: Comunicazioneabilitazione utenti a SIATEL

-allegato

7: Riscontropassword utente

-allegato

8: Rinnovo passwordutente

-allegato

9: Ricognizione utenze

-allegato

lO: Disabilitazione utenteda SIATEL
ARTICOLO
2
OGGETTO

Nel rispetto degli obiettivi del piano di e-governmentvolti ad assicurarela
condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della
pubblica amministrazione,attraversol'interoperabilità e la cooperazioneapplicativa dei
sistemi informatici e dei flussi informativi, le parti intendono regolare, con il presente
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Accordo di servizio, le modalità di accessoed utilizzo delle informazioni fiscali e
tributarie, di pertinenzadell'Anagrafe Tributaria, da parte degli uffici giudiziario
ARTICOLO
3
FINALIT A DELL' ACCESSO

n Ministero -e, per esso gli uffici giudiziari -è autorizzato dall'Agenzia ad
accedereall'Anagrafe Tributaria per consentireagli uffici giudiziari di:
l. verificare il codice fiscale di un soggetto, persona fisica o giuridica, per
l'iscrizione nei registri generali (art. 71 disp. atto c.p.c.; artt. 194 e 177 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115) e la formazione dei ruoli nei procedimenti
relativi alle spesedi giustizia (artt. 117e'213 del D.P.R. 115/2002);
2. verificare il reddito complessivo e gli atti del registro relativi ad un soggetto,
personafisica () giuridica, per l'utilizzo processuale:nelle controversiedi diritto
di famiglia e dei minori (art. 5 della legge l dicembre 1970, n. 898), nelle
controversiedi diritto fallimentare (artt. 42 e 84 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
e artt. 110 e 217 c.c.), nei procedimenti d'esecuzionepenale e di sorveglianza
(art. 238 D.P.R. 115/2002);
3. verificare i dati delle dichiarazioni dei redditi e degli atti del registro relativi ad
un soggetto, persona fisica o giuridica, nei cui confronti è in corso un' attività
investigativa (artt. 358 e 370 c.p.p.);
4. verificare i dati di natura tributaria (reddito complessivo e atti del registro)
autocertificati da un soggetto, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in relazione, esemplificativamente,ai procedimenti di
concessionedel gratuito patrocinio (art. 96 del D.P.R. 115/2002), di dilazione
nel pagamentodi sanzioni e spese(art. 232 del D.P.R. 115/2002),nonché ogni
altro procedimentodi analogatipologia.
ARTICOLO
4
llPOLOGIE DI ACCESSO

L'autorizzazione ad accedereall' Anagrafe Tributaria viene rilasciata all'ufficio
giudiziario che ne faccia richiestanell'ambito del presenteAccordo di servizio, secondo
le tipologie e nel rispetto delle condizioni indicate nel successivoarticolo 5.
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L'accesso è consentitosoltanto per il tramite di postazioni di lavoro degli Uffici
giudiziari e tramite la RUPA-RUG.
ARTICOLO5
MODALITA DI ACCESSO
E FUNZIONALITA

L'Agenzia mette a disposizione i dati cosi come risultano al momento
dell'interrogazione e non assume responsabilità per variazioni che potranno
successivamenteintervenire, per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali
intemlZioni del servizio.
L'accesso all'Anagrafe Tributaria avviene tramite il servizio SIATEL in
modalità web che mette a disposizionei seguentiprofili:
1. interrogazioni anagrafiche -L'accesso è consentito a tutti gli uffici giudiziari,
per le finalità di cui all'art. 3, punto 1;
2. interrogazioni anagrafiche, interrogazioni reddituali e atti del registro L'accesso è consentito a: Corte d'appello, Procura generale presso la corte
d'appello, Tribunale di sorveglianzaed uffici di sorveglianza,Tribunale per i
minorenni, Tribunale civile e penale,Procuradella repubblicapressoil tribunale
per i minorenni, Procuradella repubblicapressoil tribunale, per le finalità di cui
all'art. 3, punti 2 e 4 relativamenteai procedimentidi competenza;
3. interrogazioni anagrafiche, interrogazioni reddituali e atti del registro L'accesso è consentito a: Procura generalepresso la corte d'appello, Procura
della repubblica presso il tribunale per i minorenni, Procura della repubblica
pressoil tribunale, per le finalità di cui all'art. 3, punto 3.
ARTICOLO
6
TRATTAMENTO DEI DA TI

Il dirigente responsabiledella tenuta dei registri informatizzati di ogni Ufficio
Giudiziario è il "responsabiledel trattamento",ai sensidell'art. 29 del codice.
Il Ministero utilizza le informazioni ottenute tramite l'Anagrafe Tributaria
esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in
materia di consultazione delle banche dati, osservandole misure di sicurezza ed i
vincoli di riservatezzaprevisti dal codice.
Il Ministero si impegna, altresi, a rispettare i canonidella pertinenzae della non
eccedenzanel trattamentodei dati secondoquantodispostodall'art. Il del codice.

-4 di 7-

,

Il Ministero garantisce che le informazioni ottenute non vengano accedute
impropriamente, divulgate, comunicate,cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e
pertanto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del
trattamento,che avrannoaccessoai dati stessiai sensidell'art. 30 del codice.
ARTICOLO
7
ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIOE AVVIO DEL SERVIZIO

L'ufficio

giudiziario aderisce al presente Accordo di servizio inviando

all' Agenzia apposita richiesta, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, sottoscritta
dal dirigente responsabile della tenuta dei registri informatizzati cui afferiscono le
infonnazioni fiscali e tributarie richieste, il quale si assume le responsabilità, gli
obblighi e gli impegni indicati nel presenteAccordo di servizio.
Tale richiesta deve esserecompilata in ogni suaparte ed in particolare devono
essereindicati con precisione il profilo di abilitazione dell'ufficio ed il nominativo del
soggettoda abilitare come amministratoredel sistemaSIATEL, scelto tra il personale
dipendentequalificato.
Allo stessomodo, gli uffici giudiziari comunicanotempestivamenteall' Agenzia
la cessazionedalle funzioni dell'amministratoredi sistema,prevedendonela contestuaIe
sostituzione.
ARTICOLO
8
ATTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL 'UTILIZZO DEL SERVIZIO

L'Agenzia, successivamenteal ricevimento della richiesta di accesso,invia in
busta chiusa riservata personale -a mezzo posta raccomandata-le

credenziali di

accessoall'amministratore del sistemaSIATEL che, entro trenta giorni dall' invio, ne dà
riscontro via fax all' Agenzia, utilizzando il modello di cui all'allegato 3.
Una volta ottenuto il riscontro, l'Agenzia invia all'ufficio richiedente -a mezzo
postaelettronica -le istruzioni e la modulistica necessarial funzionamentodel servizio.
In caso di mancato riscontro, entro il termine di trenta giorni sopraindicato,le
credenzialiverrannoannullate,
I compiti e le responsabilità dell'amministratore del sistema SIATEL sono
precisatinell'allegato 4.
L'amministratore del sistema SIATEL, con le modalità previste all'allegato 6,
potrà abilitare altri utenti (non amministratori) appartenenti al proprio ufficio
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.-11111_rgiudiziario, comunicando preventivamenteall' Agenzia- a mezzo posta elettronica -il
nominativo, il settoredi appartenenza,la mansioneed il profilo d'accessodell'utente, e
comunquenon prima che siano decorsisette giorni dall'invio di tale comunicazione.
L'amministratore del sistema SIATEL di ciascunufficio giudiziario si impegna,
nel solo caso di variazioni, a comunicare mensilmente all' Agenzia, con le modalità
"
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previste all'allegato 9, l'elenco aggiornatodegli utenti attivi e l'elenco storico di coloro
cui è statarevocatal'abilitazione all'utiliu.o di SIATEL da parte dello stesso.
Laddove l'amministratore proceda a disabilitare degli utenti, egli sarà tenuto a

,~

:.,
,

documentareche ad essi sia statacomunicatal'avvenuta disabilitazione,utilizzando per
questo scopoil modello di cui all'allegato lO.

I

ARTICOLO
9
TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI

Ai fini dell'attuazione dell' art. 7 del codice ed in virtù di quanto disposto
dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993, è fatto obbligo all'Agenzia di procedereal
tracciamento degli accessi all' Anagrafe Tributaria da parte degli operatori del
Ministero; di tale circostanza,relativa al tracciamento delle proprie attività, ciascun
utente autorizzatoè informato a curadell'ufficio giudiziario.
ARTICOLO
lO
VIOLAZIONI

La violazione dei divieti e degli impegni di cui alle clausole precedenti (in
particolare l'accesso tramite postazioni di lavoro diverse da quelle dell'ufficio
giudiziario di appartenenza,la comunicazione e/o diffusione delle informazioni
ottenute, nonché l'omessa preventiva comunicazione degli utenti da abilitare o
l'intempestiva

comunicazione all' Agenzia

della

cessazione dalle

funzioni

dell'amministratore di sistema), comporta la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il
diritto dell' Agenzia delle Entrate ad esercitarenelle sedi opportune ogni conseguente
azione di tutela.
L'Agenzia si riserva comunque,in accordo con i competentiuffici ispettivi del
Ministero, di effettuarecontrolli sul rispetto di quantoprevisto nel presenteAccordo di
servizio e dalla normativa in materiadi protezionedei dati personali.
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ARTICOLOIl
MODIFICHE

Le parti definiranno con successivoaccordole eventuali variazioni alle modalità
e condizioni di svolgimento del servizio che si renderanno opportune o necessarie,
anchea seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenereconto delle esigenze
organizzativee di sicurezza,nonchédei tempi tecnici necessariper l'adeguamentodelle

procedure.
L'Agenzia si riserva, comunque, per esigenze organizzative e di sicurezza
proprie, la facoltà di prevedereulteriori adempimentiovvero di cessareunilateralmente
il servizio senzache per questopossaessergliaddebitataqualsivoglia responsabilità.
In tale evenienzal'Agenzia concorderàcon il Ministero modalità alternative di
accessoalle informazioni contenutenell' Anagrafe Tributaria.
ARTICOLO12
DURATA

Il presente Accordo di servizio ha la durata di anni due, a decorrere dallo
gennaio 2005, e verrà alla scadenzaautomaticamenteprorogato per lo stessoperiodo,
salvo disdettada darsi 3 (tre) mesi prima.
Roma,

'2.0 DI C. 20M

A
Dire

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ssi

Direttore della Direzione Generaleper i

SistemiInfo

vi Automatizzati

I

I
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MODALITÀ

ALLEGATO]

OPERATIVE DI ACCESSO A SIA TEL

1. ACCESSO AL SERVIZIO SIATEL
L'accesso al servizio SIATEL avviene in modalità WEBinserendonel browser l'indirizzo:
https://siatel.finanze.it
2. REGISTRAZIONE AL SERVIZIO SIA TEL
Una volta effettuato l'accesso al sito, occorre provvedere alla registrazionedell'utente utilizzando la
password iniziale assegnata;la password nasce"scaduta" e va, pertanto, immediatamentesostituita
con altra scelta dall'utente attraversola funzione "Cambia Passwo,d" disponibile nella pagina iniziale
del SIATEL.
L'utente, in caso di necessità,può consultarel'aiuto in linea cliccando sul tasto "Come accedere al
Servizio" nella pagina iniziale di SIATEL.
3. AIUTO ON-LINE
Per ciascuna funzionalità offerta dal Servizio SIATEL è disponibile un aiuto in linea attivabile
attraversola funzione "Aiuto" presentein ogni paginadell'applicazione.
Per segnalare malfunzionamenti o richiedere assistenzatecnica si può utilizzare l'apposita utilità
presentenella pagina iniziale del servizio alla voce "Cllcare qui per ricevere Assistenza". Tale
funzionalità è a disposizionesolo per gli Utenti Amministratori degli Uffici.
4. GESnONE PASSWORD-UTENTE DlSABILIT ATO
La password dell'utente ha una validità di sessanta2iorni. Dopo questoperiodo, il sistemapropone
automaticamenteall'utente la funzione "Cambia Possword".
Il sistema SIA TEL disabilita l'utente dopo tre tentativi di accessoal sistema con parsword inesatta
(utente temporaneamentedisabilitato) o dopo sei mesi di inutilizzo di SIATEL (utente disabilitato per
inattività). L'utente disabilitato deve richiedere il rinnovo della password all'utente amministratoredel
proprio ufficio utilizzando l'allegato 8.
Qualora l'utente disabilitato sia l'amministratore del sistema SIATEL dell'ufficio, la richiesta di
rinnovo password va avanzatadal Dirigente dell'ufficio all'Agenzia utilizzando l'allegato 5.
5. AVVERTENZE E RESPONSABILITA'
L'accesso a SIATEL avviene mediante un codice di accessocostituito dal Codice Fiscale e da una
password. La password è strettamentepersonale,deve esseremantenuta riservata dall'utente e .!!.!!Il
deve eaaerecom.Dicata e/o ceduta ad altro 8O22ettO.L'eventuale uso improprio della password di
accessoa SIATEL effettuatada un soggettoterzo non annulla le reloonsabiliti oersonali del titolare
dellapafsword medesima.
L'utente autorizzato può utilizzare il sistema SIATEL nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali
di sua competenza,secondo le istruzioni che l'Ufficio Giudiziario di appartenenza,come titolare del
trattamento, gli fornisce.
L'accesso ai dati dell' Anagrafe Tributaria per fini non istituzionali costituisce illecito che può dare
luogo a conseguenzecivili e penali.
Le informazioni ottenute non possonoesseredivulgate, comunicate,cedute a terzi, né in alcun modo
riprodotte, salvi i casi espressamenteprevisti dalla legge.
D sistema SIA TEL, ad ogni sessionedi accesso,identifica e l'e2istra gli utenti e le operazioni da
loro effettuate. Tali registrazioni 80no disponibili per eventuali ricbi~te di verifica 8ulla
legittimità delle interrogazioni effettuate.
Si raccomanda, pertanto, al singolo utente di verificare con attenzione, laddove si realizzino i
presuppostiper la sua disabilitazione, che l'utenza attribuitagli sia eliminata dal sistema,avendo cura
di conservare la relativa certificazione di disabilitazione (allegato IO), rilasciata all'amministratore
SIATEL che, controfirmandola, assumesu di sé la responsabilitàdell'utenza sino alla sua effettiva
eliminazione.

ALLEGATO2
RICHIESTA DI ACCESSOA SIATEL

VIA FAX
Ufficio giudiziario!
Spett.le

AGENZIADELLE ENTRATE
Ufficio Sistemie Processi
SezioneCooperazioneInfonnatica
Via Mario Carucci,131
00143ROMA
FAX: 06 50544050
e, p.c. DirezioneCentraleAudit e Sicurezza
SettoreSicurezza
Via Mario Carucci,85
00143ROMA
FAX: 06 50544038
Prot. N.
OGGETTO:

Accordo di servizio per l'accessodegli uffici giudiziari all' Anagrafe Tributaria
tramite il sistema SIATEL -Richiesta accesso

In relazione all'Accordo di servizio di cui all' oggetto, questo Ufficio chiede di accedere ai
dati presenti nell'Anagrafe Tributaria, tramite i servizi disponibili sul sistema SIA TEL.
In particolare, si richiede l'abilitazione al seguenteesclusivo profilo:
a
a

interrogazioni anagrafiche (art. 3, punto l dell'accordo di servizio);
interrogazioni anagrafiche, interrogazioni reddituali e atti del Registro (art. 3, punto
dell'accordo di servizio);
a interrogazioni anagrafiche, interrogazioni reddituali e atti del Registro (art. 3, punto
dell'accordo di servizio);
(J interrogazioni anagrafiche, interrogazioni reddituali, atti del Registro, (art. 3, punto
dell'accordo di servizio).
Il soggetto che sottoscrive la presente, dirigente pro tempore dell'ufficio giudiziario, è
responsabile della tenuta dei registri informatizzati cui afferiscono le informazioni fiscali
tributarie richieste.

2
3
4
il
e

Si resta in attesa della password iniziale di accesso al sistema da assegnareal soggetto
indicato nella schedaseguentee che dovrà essereinviata all'indirizzo sottoindicato.
Si presta piena adesione all' Accordo di servizio in oggetto.
Data

Il Dirigente
(firma perestesoe leggibile)

UFFICIO:
SEDE:
SETTORE DI APPARTENENZA:
COGNOME e NOME dell'amministratore SIATEL:
LUOGO di nascita:
DATA di nascita:

C.F.:

Indirizzo:
CAP:

Tel.:

Fax:

E-ma!!:.:
1Da redigersisucartaintestatarecantel'intestazionecompletadell'ufficio richiedente
2 Campo obbligatorio

.
ALLEGATO3
RISCONTROPASSWORD
AMMINISTRATORE

VIA FAX

Ufficiogiudiziario'
Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Sistemi e Processi
SezioneCooperazioneInformatica
Via Mario Carucci, 131

00143ROMA
FAX: 06 50544050
OGGE1TO:

Accordodi servizioperl'accessodegliuffici giudiziariall' AnagrafeTributaria
tramiteil sistemaSIATEL -Riscontro passwordamministratore

lo sottoscritto
nato a

il

amministratoreSIATEL dell'Ufficio
dichiaro
.di

aver ricevuto la password di accessoal sistemaSIATEL in bustachiusa riservata
O per posta raccomandata

.di

aver avuto copia dell'allegato 1 (Modalità operative di accesso a SIATEL) e
dell' allegato 4 (Compiti e responsabilitàdell 'utente amministratore)

.di

accettarequanto indicato nella sezione"Avvertenze e Responsabilità" dei predetti
allegati l e 4

Data,

In fede
(firma per estesoe leggibile)

l Da redigersi su carta intestatarecantel'intestazione completadell'ufficio richiedente

.
ALLEGATO
4
COMPITI E RESPONSABILITÀDELL' AMMINISTRATOREDEL SISTEMASIA TEL

1. COMPm
L'amministratore del sistema SIATEL dell'ufficio giudiziario:
.crea
nuovi utenti SIA TEL (non amministratori) per l'ufficio giudiziario;
.assegna ad ogni utente, in funzione dei compiti istituzionalmenteaffidatigli, un profilo di accesso
comunque non superiorea quello attribuito originariamenteall'ufficio;
.aggiorna
i privilegi applicativi dell'utente in funzione della variazione degli incarichi e delle
mansioni ad essoassegnate
.rinnova
la password agli utenti, qualora essisiano stati disabilitati automaticamentedal sistema;
.elimina
dal sistema,senzaalcun indugio, gli utenti che cessanoil rapporto di lavoro con l'ufficio
giudiziario per qualsiasi motivo (es. pensionamento, licenziamento, trasferimento, congedi
prolungati, );
.conserva un elenco aggiornato di tutte le utenzeattive o disabilitate, con i relativi profili.
2. NUOVE ABILITAZIONI
L'amministratore del sistema SIATEL comunica le nuove abilitazioni a SIA TEL solo su
autorizzazione del Dirigente dell'ufficio. La comunicazione avviene con le modalità descritte
nell'allegato 6.

3. GESTIONEPASSWORD
L'amministratore del sistema SIATEL, ad ogni password assegnata,deve consegnare all'utente
abilitato le modalità operative di accessoa SIATEL (allegato 1), recanti le informazioni generali
sull'accesso al sistema e sulle responsabilitàpersonalidell'utente nell'accedere ai dati dell' Anagrafe
Tributaria.
L'amministratore del sistema SIATEL deve avere riscontro della consegnadellapassword all'utente
finale, con le modalità indicate nell'allegato 7, nel quale l'utente finale dichiara di aver ricevuto la
password di accessoal sistema, di aver avuto notizia delle modalità operative di accessoal sistemae
di accettarequanto indicato nella sezione"Avvertenze e responsabilità".
Qualora l'amministratore del sistema SIATEL non abbia riscontro della consegnadella password
all'interessato entro settegiorni, deve procederea disattivare l'abilitazione.
L'amministratore del sistemaSIA TEL può rinnovare la password ad un utente utilizzando l'allegato 8.
La consegna della password ed il successivoriscontro avviene con le stesse modalità descritte al
precedentepunto 3.
4. AVVERTENZE E RESPONSABILITÀ
L'amministratore del sistema SIATEL deve tenere traccia di tutte le attività relative alla gestione
mediante la creazione per ogni utente di un apposito fascicolo, che conterràtutte le attività gestionali
inerenti al medesimo. L'amministratore deve fornire a ciascunutenteabilitato specifiche istruzioni per
l'utilizzo del sistemaSIATEL.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6 dell'accordo di servizio, l'utente amministratore, in caso di variazioni,
deve comunicare mensilmenteall' Agenzia delle Entrate gli identificativi delle utenzeattive e l'elenco
di quelle cessate.Tale comunicazioneavviene utilizzando l'allegato 9
L'amministratore del sistema SIATEL che rilascia privilegi di abilitazione e/o credenziali di
accessoa soggetti non autorizzati compie un illecito che può dare luogo a conseguenzecivili e
penali.

Nel caso debba procedere alla disabilitazione di un utente, l'amministratore assume su di sé la
responsabilità di detta utenza dal momento in cui riceve, controfirmato dall'utente, l'attestato di
disabilitazione (allegato lO), al momentodell'effettiva eliminazione dell'utenza medesima.

5. MISUREDI SICUREZZA
L'utente amministratore non deve rivelare a terzi le misure di siQurezzaadottate per la gestione degli
utenti e delle relative credenzialid'accesso.

ALLEGATO5
RINNOVO PASSWORD
AMMINISTRATORE

VIA FAX
Ufficio giudiziariol
Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Sistemi e Processi
SezioneCooperazioneInformatica
Via Mario Carucci, 131
00143 ROMA
FAX: 06 50544050
OGGElTO:

Accordodi servizioperl'accessodegliuffici giudiziariall' AnagrafeTributaria
tramiteil sistemaSIATEL -Rinnovo passwordamministratore

Con la presente si chiede l'assegnazione di una nuova password di accesso al sistema
SIATEL per l'utente amministratore del sistemaSIATEL
, Codice Fiscale

,

in quanto:
Q utentetemporaneamentedisabilitato
Q utentedisabilitato per inattività

Data,

Il Dirigente
(fmna per estesoe leggibile)

I Da redigersi su carta intestatarecante l'intestazione completadell'ufficio richiedente

.
.ALLEGATO

6

COMUNICAZIONEABIUT AZIONE UTENTI A SIA TEL

VIA E-MAIL

dc.as.sicurezzaict.siatel a enziaentrate.it
Ufficio giudiziario!

OGGErfO:

CAUO1

-Accordo di servizioperl'accessodegliuffici giudiziari

all'AnagrafeTributariatramiteil sistemaSIATEL -Comunicazione

abilitazioneutenti

In riferimento all' Accordo di servizio di cui all'oggetto, si comunica la lista
degli utenti da abilitare a SIATEL.
Restainteso che l'abilitazione di ogni singolo utentepotrà essereattivatadal
sottoscritto, cosi come previsto dall'art. 8 dell' Accordo di servizio, soltanto
decorsi sette giorni dalla ricezione della presentecomunicazione.

Nome e cognomedell' amministratoreSIATEL

Allegare al messaggio di posta elettronica il modello elettronico
CAUO1.xls

che l'Agenzia delle Entrate -Ufficio

Sistemi e Processi -

Sezione Cooperazione Informatica ha trasmesso successivamentealla
ricezione del riscontro password amministratore(allegato3).

I Daredigersi
sucartaintestata
recante
l'intestazione
completa
dell'ufficiorichiedente

,

.
AUEGATO 7
RIsCONTRO PASSWORDUTENTE

All'
Amministratore del sistema SIA TEL

dell'Ufficio
OGGE1TO:

Accordodi servizioperl'accessodegliuffici giudiziariall' AnagrafeTributaria
tramiteil sistemaSIATEL -Riscontro passwordutente

lo sottoscritto

natoa

il

dipendente
dell'Ufficio
dichiaro
.di

averricevuto la password di accessoal sistemaSIATEL in bustachiusa riservata
I:J direttamentedal sig.
I:J per postaraccomandata

.di

averavuto copia dell' allegato 1 (Modalità operativedi accessoa SIATEL)

.di

accettarequanto indicato nella sezione"Avvertenze e Responsabilità"del predetto
allegato l

Data,

In fede
(finna per estesoe leggibile)

"

.

.
ALLEGATO8
RINNOVO PASSWORDUTENTE

All'
Amministratore del sistema SIA TEL

dell'Ufficio
OGGETrO:

Accordodi servizioperl'accessodegliuffici giudiziariall' AnagrafeTributaria
tramiteil sistemaSIATEL -Rinnovo passwordutente

Con la presente si cruede l'assegnazionedi una nuova password di accesso al sistema
SIA TEL per il dipendente

.

Codice Fiscale

,

in quanto:
Q utentetemporaneamentedisabilitato
Q utentedisabilitato per inattività

Data,

Il Dirigente
(firma per estesoe leggibile)

.

.
ALLEGATO9
RICOGNIZIONEUTENZE

VIA E-MAIL

dc.as.sicurezzaict.siatel a enziaentrate.it
Ufficio giudiziario!

OGGETfO:

RUDOI

-Accordo di servizio per l'accessodegli uffici giudiziari

all' Anagrafe Tributaria tramite il sistemaSIATEL -Ricognizione
e segnalazione disabilitazioni

In riferimento

all'Accordo

di servizio

di cui all'oggetto,

utenze attive

si invia

la

ricognizione delle utenze attive e la segnalazione delle disabilitazioni.

Nome e cognome dell'amministratore

Allegare
RUDOl.xls

al

messaggio di

posta

elettronica

che l'Agenzia delle Entrate -Ufficio

Sezione Cooperazione Informatica

il

modello

elettronico

Sistemi e Processi -

ha trasmesso successivamente alla

ricezione del riscontro passwordamministratore

(allegato 3).

1Da redigersi su carta intestatarecantel'intestazione completa dell'ufficio richiedente

A

ALLEGATO
lO
DISABILIT AZIONE UTENTEDA SIA TEL

DOPPIO ORIGINALE

OGGETfO:

Accordodi servizioperl'accessodegliuffici giudiziariall' AnagrafeTributaria
tramiteil sistemaSIATEL -Attestato di disabilitazioneutente

In data
il dipendente

alle ore
Codice Fiscale

ha provveduto a restituire l'utenza SIATEL
all'amministratore

Codice Fiscale

motivo:

L'utente ha l'onere di conservarela presentecertificazione a prova dell' avvenutariconsegna
dell'utenza all'amministratore. Lo stessoassume su di sé la responsabilitàdell'utenza sino
alla suaeffettiva eliminazione.

L'utente del sistemaSIATEL
(finna per estesoe leggibile)

L' Amministratore del sistemaSIA TEL
(finna per estesoe leggibile

