Prot: R.U. 65775/2016

Roma, 11 luglio 2016

Ai

Concessionari per il Gioco a distanza e
loro Fornitori dei servizi di connettività
LORO SEDI

E p.c.
A SO.GE.I s.p.a.
via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

OGGETTO:

Precisazioni relative alla sostituzione dei certificati di firma e cifratura in
ambiente di Esercizio - protocollo per il gioco a distanza (PGAD).

In relazione al comunicato Prot: R.U. 60762/2016 del 24 giugno 2016, relativo alla sostituzione
dei certificati che avverrà il 12 luglio 2016 alle ore 12:00, si precisa che i certificati aggiornati
sono disponibili nella sezione Anagrafe conti gioco => Utilità dell’area riservata e sono
identificabili dalla dicitura (sha256).
Con l’occasione si chiarisce che:
-

i certificati di firma e cifratura PGAD richiesti dal concessionario in area riservata
continuano a rimanere validi fino alla data di scadenza (01/12/2016)

-

il certificato denominato ca-sogei.cer che scadrà il 01/12/2016 va utilizzato in
combinazione con tali certificati (CA in scadenza il 01/12/2016)

Quindi i certificati che i concessionari dovranno sostituire il 12 luglio 2016 alle ore 12:00 sono i
seguenti:
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Ufficio Gioco a distanza
00153 Roma, Piazza Mastai, 11 – Telefono +39 0658573714 – Fax +39 0658573083
e-mail: monopoli.giocoadistanza@aams.it

•

Il certificato di cifratura del sistema centrale (utilizzato ad esempio per cifrare il messaggio
di apertura conti di gioco)

•

Il certificato SSL del sistema centrale (se utilizzato per la verifica del canale SSL)

•

Il certificato di firma del sistema centrale (se utilizzato per la verifica della firma dei
messaggi di risposta dal sistema centrale)

Questi certificati non potranno essere utilizzati prima del 12 luglio 2016 alle ore 12:00
Per

eventuali

chiarimenti

è

possibile

contattare

assistenza-giochi@sogei.it

IL DIRIGENTE
Daria Provvidenza Petralia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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