INTESI GROUP S.p.A.
PKI Disclosure Statement
Tipo
Informazioni di
contatto del TSP:

Descrizione
Intesi Group S.p.A.
Via Torino 48
20123 Milano - Italy
Sito Web: www.intesigroup.com
info email: tsp@intesigroup.com
CA Service URL: www.time4mind.com

Tipo di Certificato,
procedure di
validazione e di
utilizzo:

La CA di Intesi Group CA emette certificati per i seguenti Servizi
Fiduciari qualificati:
▪ Emissione di certificati per la firma elettronica
▪ Emissione di certificati per i sigilli elettronici
▪ servizi di validazione temporale
Le informazioni sono disponibili e scaricabili nella seguente URL:
www.intesigroup.com/en/tsp
Sono applicati i seguenti OIDs:
OID
Certificate Description
1.3.6.1.4.1.48990.1.1.1.1 Qualified Certificates for Natural
Persons with QSCD and Remote
Signature eIDAS Policy – rev.1
1.3.6.1.4.1.48990.1.1.2.1 Qualified Certificates for Legal Persons
with QSCD and Remote Signature
eIDAS Policy – rev.1
1.3.6.1.4.1.48990.1.1.5.1 Certificates for Qualified Time Stamp
Service.

Limiti di conservazione: Le informazioni relative alla identificazione e registrazione, i log di
registrazione e le validazioni temporali emesse sono conservate per
20 anni
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Obblighi del
Richiedente:
Obblighi della verifica
dello stato del
certificato:

La descrizione di tali obblighi è contenuta nel documento Termini e
Condizioni
scaricabile
dalla
seguente
URL:
www.intesigroup.com/en/tsp.
Lo stato dei certificati è disponibile in qualsiasi momento scaricando
la CRL o contattando il servizio OCSP utilizzando le URL contenute
nel certificato del soggetto nelle estensioni "CRL distribution point” e
“Authority Information Access”.

Limiti di garanzia e
dichiarazione di
limitazione di
responsabilità:

Le garanzie sono riportate nel documento CPS al paragrafo 9.6 e nel
documento Termini e Condizioni scaricabili dalla seguente URL
www.intesigroup.com/en/tsp

CPS, CP applicabili:

I documenti in vigore CP (TSP Policies, TSPS) e CPS (TSP Practice
Statements, TSPPS) sono pubblicati, disponibli e scaricabili dalla
seguente URL: www.intesigroup.com/en/tsp

Politica sulla
riservatezza:

La politica applicabile è pubblica a scaricabile dalla seguente URL
www.intesigroup.com/en/tsp
Una sintesi della politica di riservatezza è riportata nel documento
CPS al paragrafo 9.4

Politica di Rimborso:

Tali modalità sono riportate nel documento CPS al paragrafo 9.6 e
nel documento Termini e Condizioni scaricabili dalla seguente URL:
www.intesigroup.com/en/tsp

Legge applicabile,
reclami e risoluzione
delle dispute:

La modalità di risoluzione delle dispute sono riportate nel
documento TSPPS al paragrafo 9.12.

Archivio delle licenze,
marchi depositati, e
audit:

Il TSP è conforme al Regolamento eIDAS come descritto nel
documento
TSPP
disponibile
nella
seguente
URL:
www.intesigroup.com/en/tsp.
La
TSL
italiana
è
scaricabile
https://eidas.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml

al

seguente

URL:
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