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DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE SERVIZI DELEGATI ACI RELATIVE ALL’UTILIZZO
DELLA PASSWORD DI ACCESSO ALLE PROCEDURE STA E COPERNICO

Sig. Titolare

DELEGAZIONE AC

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

e, p.c. Sig. DIRETTORE

AUTOMOBILE CLUB

……………………………….
……………………………….
……………………………….

Prot.n……
del……….

OGGETTO: Abilitazione alle procedure di Sportello Telematico
dell’Automobilista e di Copernico.

Con la presente si comunica di aver provveduto ad abilitare la Sua Delegazione alle procedure in
oggetto.

L’accesso è possibile utilizzando per il momento lo stesso codice di accesso già in uso per la
procedura “Mosaico”.

Si ricorda che la password è assolutamente personale e non può essere resa nota a terzi, al fine di
garantire la salvaguardia delle banche dati e per la sicurezza del sistema. L’eventuale uso improprio della
password effettuata da un soggetto terzo non annulla le responsabilità personali del titolare della
password stessa. Al fine di garantirne la sicurezza si raccomanda di variarla con cadenza periodica,
utilizzando l’apposita funzione denominata“cambio password “.

Si ricorda, inoltre, che nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza informatica e di
protezione dei dati personali, l’abilitazione sarà sospesa nel caso in cui la Delegazione fosse interessata da
eventi quali la variazione della denominazione/ragione sociale, del legale rappresentate e della partita
IVA.

Con riferimento all’informativa ai sensi del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) si rimanda a quanto previsto nell’articolo 13 del Disciplinare di servizio STA sottoscritto
da codesto Studio di consulenza.



Per qualsiasi necessità connessa alla attivazione e/o al funzionamento del presente codice di
accesso è possibile contattare l’Help Desk ACI (Numero Verde 800.996.600), attivo dal lunedì al
venerdì dalle 08,00 alle 20,00 ed il sabato dalle 08,00 alle 14,00.

Accedendo, tramite il suddetto codice, al Portale dei servizi Aci troverà inoltre disponibile il Sito
Tematico STA che contiene strumenti informativi utili all’utilizzo delle applicazioni e alla risoluzione di
numerose problematiche sia di carattere normativo che procedurale, se ne consiglia quindi la
consultazione sia in occasione della prima attivazione che nel prosieguo delle attività.

In breve i “Servizi” disponibili sono i seguenti:

• Comunicazioni Aci in materia di Sportello Telematico e di Copernico.

• Manuali operativi di utilizzo delle procedure Sportello Telematico e Copernico

• Guida ai servizi; al riguardo si prega di richiedere all’Ufficio Provinciale ACI la copia della
“brochure” che illustra le tabelle disponibili e le modalità di consultazione delle stesse.

Nel ringraziare per la Sua collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.


