
RICHIESTA CERTIFICATO DIGITALE X.509 per Server tramite Trusted Certificate Service (TCS) (1)

Al Direttore 
Area Servizi Informatici e Tecnologici

  Università della Calabria SEDE

(2) Richiedente (Cognome e Nome) In qualità di Telefono

Unità Amministrativa - Centro E-mail

Preso atto del servizio di rilascio gratuito per certificati server X.509 offerto dal Centro ICT d' Ateneo, identifica come 
Referente Tecnico per la richiesta del certificato il seguente utente:

Cognome Nome E-mail Telefono

I certificati sono emessi da Sectigo, tramite il servizio Trusted Certificate Service (TCS) promosso da Géant a favore delle reti della 
ricerca europee ed al quale l’Università della Calabria, tramite il suo legale rappresentante, ha aderito.

(3)
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(4)

(5)

https://www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/TCS.aspx
https://www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/TCS.aspx
http://www.geant.org/
https://sectigo.com/


Vengono altresì accettati integralmente da parte del Referente Tecnico i seguenti punti: 
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Luogo

Data

Firma Responsabile (Unità Amministrativa - Centro) 

Firma Referente Tecnico 

Note: (con la firma del documento vengono accettare anche le note riportate)

Le informazioni richieste nei campi con il bordo "rosso" sono obbligatorie ai fini della procedibilità della richiesta.

(1)
Il Consortium GARR partecipa al Trusted Certificate Service (TCS) promosso da Géant a favore delle reti della ricerca europee. 
Tramite questo servizio, il Consortium GARR offre gratuitamente alla propria comunità certificati digitali x.509 emessi da una delle maggiori Certification Authority commerciali: Sectigo. Il servizio TCS viene 
erogato esclusivamente per i domini appartenenti agli enti della rete GARR presenti nella dichiarazione dell’APA dell’Università della Calabria e corrispondenti all’ente nel whois dominio.it e questi devono 
avere indirizzi IP della rete GARR.
È possibile inviare il modulo di richiesta in formato elettronico firmato digitalmente  (preferibile) o sottoscritto con firma autografa secondo le seguenti modalità:
a ) via Protocollo Informatico
b ) via PEC (Posta Elettronica Certificata) scrivendo all’indirizzo amministrazione@pec.unical.it .

(2)
A titolo esemplificativo si riporta di seguito l’elenco dei responsabili di unità amministrative o uffici dirigenziali:
a ) direttori di dipartimento o di centro dotato di autonomia ai sensi dei regolamenti dell'Ateneo;
b ) dirigenti di area;

(3) 
Selezionando tale opzione si richiede l'attivazione sul portale Sectigo dell'accesso tramite il Self Enrollment. Il portale Sectigo effettua l’identificazione del richiedente tramite l’IDP d’Ateneo consentendo 
d’inoltrare una richiesta di certificato da sottoporre all’approvazione dei RAO dell’Università della Calabria. Il servizio è attivo di default per le richieste di certificato del tipo "nomeserver.unical.it", mentre se è 
necessario l'attivazione di un sottodominio, occorre nella presente richiesta indicare l'attivazione del sottodominio cui si effettueranno le richieste. 
In questa modalità con un singolo modulo di richiesta il referente tecnico potrà richiedere tutti i certificati digitali che occorrono alla sua struttura e da lui gestiti, senza inviare ulteriori richieste al servizio CerSe. 
Dopo la ricezione del modulo il servizio CerSe tramite mail da unica-ca@unical.it, invierà al referente tecnico il link al quale collegarsi per effettuare il login, (con le credenziali di SOLDI) tramite il servizio IDP 
D'Ateneo. (Il link inviato potrebbe cambiare pertanto per successive richieste se non dovesse risultare disponibile fare riferimento ai RAO Unical, email: unical-ca@unical.it per ottenere il link corretto). 
E' presente una guida per la corretta formulazione della richiesta del certificato a questo link “Servizio CerSe”.
Il referente tecnico potrà richiedere, rinnovare o revocare il proprio (o i propri) certificati in completa autonomia;

(4)
Selezionando tale opzione, il referente tecnico è responsabile dell'accesso che viene fornito con il protocollo ACME per richiedere i certificati in uso sul\sui server da lui gestito\i, fornito tramite mezzi 
di crittografia o de “visu” ed è obbligato a comunicare tempestivamente ai responsabili RAO per l'Università della Calabria eventuali falle di sicurezza che pregiudicano l'uso del servizio oltre a disporre 
immediatamente la revoca dei certificati richiesti con tale protocollo.
Prima di effettuare tale tipo di richiesta leggere la guida presente su https://wiki.idem.garr.it/wiki/GARRCS:GARR-TCS-4#ACME_account per la parte relativa alla configurazione del proprio server.
Il referente tecnico potrà richiedere, rinnovare o revocare il proprio (o i propri) certificati in completa autonomia;

(5)
Selezionando tale opzione, si richiede un singolo certificato, rinnovo o revoca, che verrà effettuata sul portale Sectigo dai RAO Unical in base alle informazioni fornite nel presente modulo. Il referente Tecnico 
dovrà generare la richiesta di certificato digitale (CSR), eventualmente seguendo le istruzioni riportate sul sito Sectigo KnowledgeBase  e a trasmettere la CSR via email all’indirizzo unical-ca@unical.it. 
A rilascio avvenuto il certificato verrà inviato tramite mail all'indirizzo del referente tecnico specificato nella presente istanza.
In questo caso occorre un singolo modulo per ogni richiesta.

- Il campo Common Name (CN) rappresenta il Fully Qualified Domain Name (FQDN) principale del server per come registrato nel DNS.
- GEANT OV SSL (singolo nome certificato)
- GEANT OV Multi-Domain (certificato con un CN e possibilità di inserire nomi alternativi). Il Subject Alternative Name (SAN) è un’estensione del formato X.509 che consente di certificare più Fully Qualified 
Domain Names (FQDN) sullo stesso server. Tutti i nomi del server devono essere correttamente registrati (direct e reverse) nel DNS. I SAN possono essere inseriti direttamente nella CSR (per le istruzioni 
si consulti la pagina (https://www.servizi.garr.it/cs/certificati-server) oppure potranno essere inseriti direttamente dal Contatto Amministrativo attraverso la form on-line di sottomissione della richiesta.

* nel campo contrassegnato indicare l'eventuale richiesta di attivazione di un sottodominio (se è la prima volta che si richiede un certificato per tale dominio)

**     nel campo contrassegnato indicare i domini per i quali si richiede l'attivazione del protocollo ACME, separati da “,”

***    nel campo contrassegnato indicare l'eventuale presenza di SAN (Subject Alternative Name) separati da ",".

Il servizio è gestito dalla (Macro) Area Servizi Informatici e Tecnologici per contro dell’Università della Calabria i cui riferimenti sono sulla pagina servizio CerSe

INFORMATIVA SUI DATI RACCOLTI E PRIVACY 
I dati raccolti dall'Università della Calabria sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, è disponibile nella sezione "Privacy" 
del portale d'Ateneo http://www.unical.it/portale/ateneo/privacy/

il servizio richiesto verrà usato esclusivamente per server all'interno della rete GARR e fornito dal GARR Certification service; 
di essere a conoscenza che l'adesione al servizio e l'uso dei certificati sono regolati dal Trusted Certificate Service (TCS);
di aver letto, compreso e accettato tutti i termini e le condizioni presenti nel CPS (TCS Certification Practice Statement) disponibile su TCS Repository; 
di aver letto, compreso e accettato su tutti i termini e le condizioni presenti nel CPS e associati politiche pubblicate nel repository TCS all'indirizzo 
https://wiki.geant.org/display/TCSNT/;
di essere a conoscenza che il certificato viene rilasciato Sectigo, una delle principali autorità di certificazione in tutto il mondo a seguito accordo stipulato 
con la GARR CS a cui l'Università della Calabria ha aderito;
di aver letto e accettare in toto le Policy presenti su https://sectigo.com/legal e su https://sectigo.com/cps-repository;
si impegna a che la struttura che rappresenta usi i certificati per le funzioni indicate nel CPS e comunque solamente per i propri scopi istituzionali, in 
conformità con quanto previsto delle AUP del GARR (https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup); 
è consapevole che il Consortium GARR e GÉANT possono revocare senza preavviso i certificati emessi, secondo quanto specificato nel CPS; 
si impegna a chiedere la revoca e/o modifica dei certificati in caso di cessazione, variazione di utilizzo o compromissione sicurezza della chiave;

https://www.servizi.garr.it/cs
https://wiki.geant.org/download/attachments/138750589/TCS%20Server%20CAs%20CPS-2.1.pdf?version=1&modificationDate=1585299247142&api=v2
https://www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/TCS.aspx
https://www.servizi.garr.it/cs
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://www.servizi.garr.it/
https://www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/Pages/TCS.aspx
http://www.geant.org/
https://sectigo.com/
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeProductPage?c=Certificate_Signing_Request_CSR&k=installation&lang=
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://wiki.geant.org/display/TCSNT/TCS+Repository
https://sectigo.com/
https://www.geant.org/
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