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Benvenuti

Benvenuti sul “PdA – Cancelleria Telematica” Punto di Accesso di REGIONE TOSCANA
ai servizi ministeriali del Processo Civile Telematico (PCT). Per accedere al servizio è
necessario essere iscritti, se non lo avete ancora fatto selezionate il seguente link:
iscrizione al PdA
Sono disponibili, e scaricabili, i seguenti manuali:

Manuale Utente Avvocato e CTU
Manuale iscrizione PdA

Il "PdA Cancelleria Telematica" ha un redattore atti esterno (SLPCT), scaricabile
gratuitamente direttamente dal PdA o dal link sottostante:

Manuale INSTALLAZIONE Redattore Atti SLPCT
Manuale UTENTE Redattore Atti esterno SLPCT

Che cos'è il PdA – Cancelleria Telematica

Il "PdA – Cancelleria Telematica" è un progetto che si integra nell'insieme delle attività
che la rete telematica regionale, in collaborazione con i diversi enti istituzionali, svolge
per l'applicazione della legge 241/90.
È il  un Punto  d'Accesso  di  Regione  Toscana ai  servizi  Ministeriali  del PCT,secondo
quanto  è  definito  dalle  specifiche  previste  dall'articolo  34,  comma 1  del decreto  del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n.44.

Chi può accedervi

Il  servizio  è  dedicato  ad Avvocati  ed  altri  professionisti  (CTU).  I  cittadini  possono
utilizzare un altro sito a loro dedicato a cui potranno accedere con la tessera sanitaria
(CNS):
https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriacittadino

Come accedere

Per la  sicurezza  dei  dati  la  consultazione  delle  informazioni  avviene  esclusivamente
utilizzando  un sistema  di  autenticazione  forte,  pertanto  è  necessario  possedere  un
certificato di autenticazione digitale rilasciato da un'autorità di certificazione riconsciuta
da DIGIT-PA. Può, a tale scopo, essere utilizzata la CNS - Tessera Sanitaria di Regione
Toscana (attivita)
Avvocti  e  CTU,  per  inviare  i  documenti  (comparse,  memorie,  perizie,..)  dovranno
integrare il certificato di autenticazione con un "certificato di firma" che consenta la firma
dei documenti, mentre, per ricevere i biglietti di cancelleria, dovranno già avere attivato
una  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  e  aver  inserito  le  credenziali  nel
sistema accedendo da  "Area  Civile",  cliccando su "Preferenze" e poi su "Credenziali
posta certificata".

Privacy

Informativa agli interessati ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 La informiamo che:
- I Suoi dati verranno trattati nel rispetto della legge e unicamente secondo le modalità
per cui sono stati forniti.
- Il trattamento dei  dati sarà effettuato con modalità elettroniche e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
- Il rilascio delle credenziali è necessario per leggere le comunicazioni inviate dagli uffici
giudiziari alla Posta elettronica certificata (Pec) del professionista.
- Il titolare del trattamento è Regione Toscana – Giunta Regionale.
- Il responsabile del trattamento dei dati è la Regione Toscana che garantirà principi di
leicità, correttezza e trasparenza stabiliti dal decreto legislativo 196/2003; gli incaricati
del trattamento sono i dipendenti e collaboratori di tale struttura.
- Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs.
 n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
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in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento.

Il Punto di Accesso PdA Cancelleria Telematica, in data 11 Giugno e 10 Luglio 2012, è
stato verificato dai Tecnici del Ministero della Giustizia in tutti gli aspetti di sicurezza e
normativi previsti dal dm 44/2011. Tali verifiche hanno dato esito positivo come scritto
nella nota pervenuta dal ministero in data 16/07/2012

Mailing list

È stata realizzata una mailing-list per fornire informazioni via via che vengono rilasciate
nuove funzioni  sul PdA Cancelleria  Telematica, potete aderire cliccando  sul seguente
link:
pda-cancelleria-telematica@liste.rete.toscana.it

Note

Per il corretto funzionamento dell'applicativo sono consigliati i browser Google Chrome,
Firefox Mozilla, o Microsoft Internet Explorer 7 e 8. Per visualizzare allegati e sentenze
in formato pdf è necessario scaricare il programma Adobe Acrobat Reader. Tutti questi
software sono scaricabili e utilizzabili gratuitamente.

Scarica Google Chrome
Scarica Firefox da Mozilla
Scarica Acrobat Reader da Adobe
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