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Classe D: 
Comanda: Policy per certificati speciali (softtoken)        V1.0 
 

Prima di comandare la nuova policy, preghiamo di contattare la PKI-Info@bit.admin.ch, a fine di es-
sere consigliati in modo effettivo. La fornitura della policy speciale verrà fatturata con CHF 3000.- 
all’anno, il diritto per gli ufficiali LRA con CHF 250.- per anno e persona. 
 

Comanda policy speciale (Template speciale) per certificati con la seguente funzione: 

Tipo certificato:  

 

Funzione (Key-Usage):  Autentificazione           Firma                     Codifica 

 

Avvisiamo che la combinazione (Aut/Firma) può causare dei problemi di sicurezza (vedi l’attuale RFC 
5280) 

I certificati saranno usati per (descrizione dell'uso dei certificati): 

 

 

 

 

 
 

 

Per la distribuzione tramite Certificate Request Wizard (CRW) e per il supporto dei finali certificati è 

responsabile la seguente persona dell’ufficio: 

Ufficiale LRA responsabile per i certificati di classe D 

  Solo per mutazione: nuovo ufficiale 

LRA responsabile: 

Nome, Cognome             

Dipartimento              

Ufficio             

E-Mail              

Telefono  +41      +41      

Titolo della Policy              

Policy-ID (max. 10 Zeichen)             

Numero previsto di certificati             

Il responsabile ufficiale LRA deve 

avere inoltre anche il diritto per il 

CRW 

 Si   No  già assegnato  
     (nessun cambiamento!) 

Commenti:  

 

 

      

 

 

L’autorizzazione sul CRW, verrà assegnata a formazione completata. L’iscrizione alla formazione di 

mezza giornata può essere effettuata direttamente sulla pagina: https://www.bit.admin.ch/ad-

minpki/00240/00241/06111/06141/index.html?lang=de.  

 

(Utilizzate la pagina seguente per assegnare il diritto sul CRW ad ulteriori ufficiali LRA) 

  



 

2/2 

  

 
 

La persona seguente sosterrà l'ufficiale LRA con il rilascio di certificati tramite CRW: 

Ufficiale LRA 1 

Nome, Cognome, Suffix       

Dipartimento        

Ufficio        

E-Mail        

Telefono  +41      

L’ufficiale LRA è registrato per la formazione del 

(data): 

      

 

Ufficiale LRA 2 

Nome, Cognome, Suffix       

Dipartimento        

Ufficio        

E-Mail        

Telefono  +41      

L’ufficiale LRA è registrato per la formazione del 

(data): 

      

 

Ufficiale LRA 3 

Nome, Cognome, Suffix       

Dipartimento        

Ufficio        

E-Mail        

Telefono  +41      

L’ufficiale LRA è registrato per la formazione del 

(data): 

      

(Per la registrazione di altri ufficiali LRA è possibile copiare la pagina 2) 
 

 

I certificati speciali di classe D sono soggetti a quanto concordato per l'uso di certificati stan-
dard di classe C e le linee di guida dei certificati standard di classe C. L’ufficiale LRA responsa-
bile ed ogni altri ufficiali LRA, devono accettare i termini di utilizzo di classe C e firmare il l'uso 
di certificati standard di classe C con il certificato di classe B personale. (Si prega di allegare i 
documenti firmati a questo modulo). 

Firme  

L’ufficiale LRA responsabile 

della classe D 

Ho letto i termini concordati di certifi-

cati standard di Classe C: 

                 Si                    

Firma elettronica: 

 

 

 

Il titolare di firma dell‘ufficio 

Sono d'accordo con l'emissione di 

certificati di Classe D 

               Si                    

Firma elettronica: 

 

 

 
 

 

Swiss Government PKI 

Ufficiale di sicurezza SG-PKI 

Sono d'accordo con l'emissione di 

certificati di Classe D: 

             Si                       No 

Firma elettronica: 
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