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POLICY APPLICATA DAL SERVIZIO FIDUCIARIO  

La Certification Autority di Time Stamping Authority 

eIDAS del Ministero della Difesa è identificata dal OID 

1.3.6.1.4.14031.2.1.7 ed emette i seguenti tipi di 

certificati: 

 OCSP di Time Stamping eIDAS – OID 

1.3.6.1.4.14031.2.1.7.1  

 Time Stamping Unit eIDAS – OID 

1.3.6.1.4.14031.2.1.7.2  

I certificati di Time Stamping Unit (TSU) vengono 

utilizzati solo nelle modalità indicate all’interno del CPS 

e all’interno del presente documento e possono essere 

usati solo in accordo con il Regolamento (EU) N. 

910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 Luglio 2014 in materia di identificazione elettronica 

e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel 

mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/EC. 

Tutti i certificati di Time Stamping Unit hanno una 

validità massima di 10 anni. La chiave di detti certificati 

viene rinnovata massimo ogni 3 mesi, generando una 

nuova chiave ed emettendo un nuovo certificato. Il 

certificato di Time Stamping Unit è conservato per un 

tempo pari a 20 anni dalla data di scadenza del 

certificato 

Il servizio di marcatura temporale rispetta i requisiti dei 

certificati ETSI secondo la policy BSTP “a best practices 

policy for time-stamp” emessa da ETSI e identificata dal 

seguente OID: itu-t(0) identified-

organization(4) etsi(0) time-stamp-
policy(2023) policy-identifiers(1) best-

practices-ts-policy(1), ovvero 0.4.0.2023.1.1. 

LIMITAZIONI SULL’USO  DEI SERVIZI  

I Servizi di marcatura temporale sono offerti a titolo 

gratuito ai dipendenti del Ministero della Difesa e delle 

altre P.A. che hanno stipulato un accordo con il 

Ministero della Difesa. 

OBBLIGHI DEL SOTTOSCRITTORE 

Gli utenti finali, ovvero i servizi di Time Stamping Unit, 

sono i dispositivi hardware/software interni al TSP che 

richiedono un certificato digitale contenente la 

corrispondente chiave privata dei richiedenti al fine di 

produrre marche temporali a loro favore. Le marche 

temporali emesse dai servizi di Time Stamping Unit 

sono conservate dal certificatore per una durata pari a 

20 anni dalla data di emissione 

Mediante procedure di autenticazione e autorizzazione 

interni, viene assicurato che solo i servizi TSU del TSP 

siano abilitati a richiedere e utilizzare certificati emessi 

per questo scopo. 

Gli obblighi del sottoscrittore coincidono con gli 

obblighi del TSP, ovvero: 

 operare in conformità al CPS;  

 segnalare tempestivamente l’eventuale 

compromissione della propria chiave privata; 

 fornire informazioni chiare e complete sulle 

procedure e requisiti del servizio. 

 
Gli utilizzatori dei servizi di marcatura temporale così 
come i soggetti terzi hanno l’obbligo di: 
 

 prendere visione del Manuale Operativo, del 
CPS e della normativa in essi citata  

 verificare lo stato di un certificato scaricando 
la lista dei certificati revocati (CRL) o 
interrogando il servizio di OCSP. 

 
L’utilizzatore si assume ogni responsabilità per qualsiasi 
danno possa derivare al Ministero della Difesa o a 
soggetti terzi in caso di uso improprio del servizio di 
marcatura temporale  

INFORMAZIONI PER LE PARTI INTERESSATE 

 

I dati del servizio di marcatura temporale non sono 
considerati dati personali. 
Eventuali dati personali sono trattati dal Ministero della 
Difesa in accordo con la legge sul trattamento dei dati 
personali Le leggi vigenti in materia di trattamento della 
privacy sono il DLGS 101/2018, anche detto "Nuovo 
Codice Privacy 2018” e  al Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) 



 

 

MINISTERO DELLA DIFESA         

Trust Service Provider – CA di Marcatura Temporale 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – v1.6 

 

 

TSP di Marcatura Temporale - Condizioni Generali di Contratto – v1.6  

N.Doc.: IT-TC-TSA01 – Data: 13/10/2022 - OID: 1.3.6.1.4.1.14031.2.1.7.102  2 | 3 

CONSERVAZIONE DEGLI EVENTI DI LOG 

 
I principali eventi relativi alla gestione del ciclo di vita 
dei certificati, incluse le richieste di certificazione, 
sospensione o revoca, ecc, sono registrati in forma 
cartacea od elettronica. Sono inoltre registrati anche 
altri eventi quali: gli accessi logici al sistema di gestione 
dei certificati, le operazioni svolte dal personale del 
Ministero della Difesa, l’entrata e l’uscita di visitatori 
nei locali in cui si svolge l’attività di certificazione, ecc.  

Di ogni evento viene registrata la tipologia, la data e 

l’ora di occorrenza e, se disponibili, altre informazioni 

utili ad individuare gli attori coinvolti nell’evento e 

l’esito delle operazioni. 

L’insieme delle registrazioni costituisce il “giornale di 

controllo” (audit log). I file che lo compongono vengono 

trasferiti periodicamente su supporto permanente e 

vengono conservati per 20 anni. 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

Il Ministero della Difesa declina ogni responsabilità per 

gli eventuali danni sofferti dal personale a causa della 

mancata ricezione delle comunicazioni della CA di Time 

Stamping in conseguenza di un errato indirizzo di e-mail 

fornito in fase di richiesta. 

LIMITI AL RISARCIMENTO DANNI 

Nella misura consentita dalla legge, il Ministero della 

Difesa non può garantire tutto ciò che è indicato nel 

presente contratto quando uno o più eventi di forza 

maggiore si verifichino. 

Per eventi considerati di "forza maggiore" si intendono 

guerre, atti di terrorismo, disastri naturali, guasti alle 

apparecchiature per la fornitura di energia o guasti 

della rete Internet o ad altre infrastrutture. 

 

SISTEMA LEGALE APPLICABILE 

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e 

come tale sarà interpretato ed eseguito. 

RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI E DELLE 

DISPUTE 

Per ogni eventuale controversia e disputa il Foro 

competente è quello di Roma. 

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ 

La Certification Authority di Time Stamping Authority 

eIDAS del Ministero della Difesa e la relativa struttura 

di PKI è stata valutata conforme allo standard indicato 

nel Regolamento (EU) N. 910/2014 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 23 Luglio 2014 in materia di 

identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 

transazioni elettroniche nel mercato interno e che 

abroga la Direttiva 1999/93/EC. 

A seguito dell’ispezione di Conformità eseguita da uno 

dei CAB Italiani, la struttura di PKI del Ministero della 

Difesa è stata accreditata presso AgID. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Soggetto Giuridico: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - 

COMANDO PER LE OPERAZIONE IN RETE.. 

Via: Stresa 31b 00135 Roma 

Codice Fiscale: 97355240587 

ISO Object Identifier: 1.3.6.1.4.1.14031 

Indirizzo di Posta Elettronica: info_pkiff@smd.difesa.it 

Recapito Telefonico: +39 06 46914444 

Sito Web: www.pki.difesa.it e https://pki.difesa.it/tsp 

 

 

DISPONIBILITÀ 

mailto:info_pkiff@smd.difesa.it
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I servizi di Time Stamping Authority e di marcatura 

temporale sono offerti dal Ministero della Difesa e sono 

disponibili h24, 7 giorni su 7. 

 

 

 

 

Sergio Antonio SCALESE 

 

 

Prestatore di Servizi 

Fiduciari Qualificati 

(QTSP) 
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