
Gentile xxxxxxxxx xxxxxx,
ecco i dati PIN/PUK e Password necessari per l'accesso al sistema ANPR tramite smart card:

ID SMART CARD: xxxxxxxxxxxxxxxxx
PIN: _ _ _ _xxxx
PUK: _ _ _ _xxxx
Password: _ _ _ _xxxx
Le ricordiamo che la parte iniziale dei codici di accesso le saranno fornite insieme alla lettera contenente la smart card.

ATTENZIONE: E' necessario finalizzare l'attivazione della carta seguendo le indicazioni
contenute nel documento “guida_attivazione.pdf” disponibile al link :

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/dikeupdate.infocert.it/guida_attivazione.pdf

I driver d'installazione ed il software di gestione per le suddette nuove carte è disponibile per il download sul portale
www.anpr.interno.it unitamente alla nuova versione del manuale di
configurazione della postazione per l'accesso alla web application.

Si rammenta che l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della postazione, smart card e credenziali di
accesso) è preordinato a garantire la provenienza, la sicurezza, l ’integrità e la tracciabilità dei dati registrati nell’ANPR.
Pertanto, essendo tali strumenti strettamente personali e non cedibili a terzi per nessun motivo, se ne raccomanda la
corretta gestione e conservazione” (Circolare n. 23/2013 recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
agosto 2013 n.109. Installazione del nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e
disposizioni di sicurezza del “DPCM n. 194/2014 allegato C”);
Si declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio o dalla cessione a terzi.

Avviso: questo messaggio di notifica è stato generato automaticamente dal sistema ANPR, non è necessario rispondere al
mittente.
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la
diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo
averne dato tempestiva comunicazione ai referenti dell'applicazione e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative
conseguenze civili e penali.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario in indirizzo e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita, salvo che ne sia data espressa autorizzazione dal
mittente. Nel caso in cui il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo in modo permanente dopo averne dato
tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e
dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

This communication is confidential and the use of the contained information is allowed solely for the intended recipient. Its disclosure, distribution or
copying is prohibited, unless expressly authorized by the sender. If you receive this communication by mistake please notify us and delete the
message and its attachments. Anyone responsible for the unauthorized use of this


