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Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Ufficio Card Management System
Roma,
Prot. n.
All.
Gent. Sig.re
c/o UFFICIO SIAE di
Via
Carta n. (SERIAL NUMBER)
Rif. Richiesta n.
Oggetto: rilascio carta di attivazione ai sensi del decreto Ministero delle Finanze
13.7.2000, dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23.7.2001 e del
22.10.2002.

Gentile Titolare del sistema di emissione,
nella busta contenente la presente comunicazione troverà la carta di attivazione (smart
card) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate - di proprietà di quest’ultima - in accoglimento
alla Sua richiesta di rilascio del (DATA DELLA RICHIESTA) e dopo che l’autorità
competente, ai sensi dell’art. 9 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.10.02,
ha svolto gli accertamenti di idoneità dell’apparecchiatura che verrà da Lei utilizzata.
Nel caso di apparecchiatura identica ad altra già ritenuta idonea Le viene consegnata la
carta di attivazione in via provvisoria, ai sensi del punto 9.3 del provvedimento citato.
Le vengono comunicati altresì, i seguenti dati:
- il PIN (ved. in calce alla nota);
- il PUK (ved. in calce alla nota);
- la password per le comunicazioni vocali di supporto/revoca/sospensione della smart
card;
Unitamente alla carta di attivazione Le viene consegnato il libretto fiscale (nel caso
di prima richiesta di consegna).
Le ricordo che, quale Titolare del sistema informatico di emissione dei titoli di accesso,
Lei è tenuto, ai sensi di legge, a:
- proteggere e conservare le Sue chiavi private con la massima accuratezza al fine di
garantirne l’integrità e la riservatezza;
- proteggere e conservare il codice di attivazione (PIN) utilizzato per l’abilitazione delle
funzionalità del dispositivo di firma in luogo sicuro e diverso da quello in cui è custodito
il dispositivo contenente la chiave (carta di attivazione);
- proteggere e conservare il codice di revoca per le richieste di revoca o sospensione del
Suo certificato in luogo diverso da quello della carta di attivazione;
- proteggere e conservare il codice da utilizzare per lo sblocco (PUK) della carta di
attivazione in luogo sicuro e diverso da quello in cui è custodito il dispositivo
contenente la chiave;
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-

adottare ogni misura atta ad impedire la perdita, la compromissione o l’utilizzo
improprio della chiave privata e del Suo dispositivo di firma;
utilizzare personalmente il dispositivo di firma non cedendolo o dandolo in uso a terzi;
utilizzare le chiavi ed il certificato per le sole modalità previste dalla legge e riportate
nel Manuale Operativo da Lei conosciuto;
inoltrare senza ritardo all’Ufficio competente SIAE la richiesta di revoca o sospensione
dei certificati al verificarsi di smarrimento e/o furto o di qualunque altro evento che
comprometta il livello di affidabilità della chiave;
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

La durata della carta di attivazione è di due (2) anni. Al termine di detto periodo, o
nell’ipotesi di esaurimento della funzionalità, Lei è tenuto a restituirla alla SIAE, la quale
provvederà ad effettuare i controlli dei contatori e le dovute annotazioni sul libretto fiscale.
In caso di rottura, malfunzionamento, o in caso di furto/smarrimento della carta di
attivazione, a seguito di Sua comunicazione, l’addetto SIAE provvederà ad effettuare i
relativi controlli e le dovute annotazioni sul libretto fiscale. Nel caso di rottura e/o
malfunzionamento Lei è tenuto a restituire la carta di attivazione divenuta inutilizzabile.
In caso di interruzione o cessione dell’attività Lei sarà tenuto ad effettuare formale
comunicazione per iscritto all’Ufficio SIAE competente. A seguito di tale comunicazione la
SIAE, tramite un proprio addetto, provvederà ad effettuare i controlli di legge, ad annotare i
risultati nel libretto fiscale e a ritirare la carta di attivazione.
Lei è tenuto, altresì, a comunicare alla SIAE qualsiasi variazione relativa ai dati
dichiarati nel modulo di richiesta “di consegna” (mod. Sieta01), onde evitare la revoca
della carta di attivazione.
Le ricordo, infine, che la carta di attivazione, con la presente consegnataLe, dovrà
essere restituita alla SIAE, ai sensi dell’art. 9.2.1 provv. Ag. Entrate 22.10.02, nel caso in
cui l’Agenzia delle Entrate decida di esercitare il potere discrezionale riconosciutole dalla
legge e, comunque, nel caso in cui ricorrano la ipotesi di cui all’art. 17 del citato
provvedimento.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE

