
Allegato 2 

 

 

Modalità di utilizzo della Banca Dati “Esse 3 PA” dell’Università degli Studi di Siena 

1) L’accesso alla Banca Dati è disponibile attraverso una connessione ad accesso riservato realizzata con 

collegamento web e credenziali di autenticazione fornite ai soggetti individuati dall’Ente fruitore che 

comunicherà le generalità delle e dei dipendenti incaricati da abilitare.  

2) L’operatrice/operatore PA accreditato potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive 

presentate da studentesse/studenti e laureate/laureati dell’Università degli Studi di Siena, inserendo il codice 

fiscale o nome, cognome e data di nascita del dichiarante 

3) Per poter effettuare l’accesso al servizio è necessario che la PA interessata (Ente fruitore) invii alla casella 

di posta elettronica certificata dell’Ateneo rettore@pec.unisipec.it l’Accordo di servizio con l’Università degli 

Studi di Siena e il Modulo di Richiesta di autorizzazione all’accesso alla Banca Dati “Esse 3 PA” con il 

nominativo della/del referente responsabile dell’accesso (qualora diverso dal rappresentante legale), i 

nominativi delle incaricate e degli incaricati da abilitare al servizio e i relativi documenti di identità e codici 

fiscali. La PEC mittente dovrà coincidere con quella dell’Ente richiedente. La consultazione della Banca Dati 

sarà possibile esclusivamente attraverso la rete del server dell’Ente fruitore che dovrà dichiarare l’indirizzo/i 

IP di accesso alla rete nel modulo di richiesta di autorizzazione.  

Il modulo di richiesta andrà compilato in maniera leggibile o editando il documento. 

L’accordo dovrà essere firmato digitalmente dal Responsabile legale. 

 

4) Le credenziali di autenticazione al servizio, costituite da un identificativo della persona e di una password 

che verranno fornite a seguito dell’accoglimento della richiesta d’accesso, sono strettamente personali e per 

la loro custodia l’utente si impegna ad adottare le necessarie cautele. Esse non possono in alcun modo essere 

cedute o comunicate a terzi. La/Il referente responsabile dell’accesso dell’Ente fruitore si impegna a 

informare tempestivamente l’Università degli Studi di Siena in merito ad ogni variazione relativa alle 

incaricate e agli incaricati, mediante comunicazione a mezzo PEC. Ad ogni incaricata/incaricato l’Ente 

erogatore associa individualmente credenziali di autenticazione comunicate tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail personale istituzionale assegnato al soggetto incaricata/incaricato dall’Ente di 

appartenenza.  


