Per installlare un nuo
ovo Certificcato digital e occorre rimuovere
r
il precedennte scaduto
o dal PC .

Procedurra di rimoozione con INTER
RNET EXPLORER
R
Per rimuo
overe un ceertificato digitale
d
dal browser Internet Explorer, segguire le ind
dicazioni “
Strumenti ” “Opzioni Internett ”:
Si apre la schermataa di controlllo di tutte le impostaazioni di Internet Expplorer.
da “Conten
nuto”:
Selezionare la sched

Nella sezio
one centraale “Certificcati”, cliccaare sul pulsante “Cerrtificati…”

Nella nuo
ova scherm
mata che appare,
a
sellezionare ili certificatto da espoortare dalla cartella
“Personalle” (è lì chee vengono installati i certificati digitali perrsonali):

Cliccare su
ul pulsantee “Rimuovii”.
ualizzato un avviso:
Viene visu

Cliccare su
u “Sì”. Il ceertificato è stato rimoosso correttamente.
Il controllo torna alla pagina dei
d certificaati digitali installati
i
in
n Internet EExplorer:

Cliccare sul pulsantee “Chiudi” e nella sc hermata successiva (quella gennerale delle Opzioni
s “OK”.
di Interneet Explorer)), cliccare su

Procedurra di rimoozione con MOZIL
LLA FIRE
EFOX
Per rimuo
overe un certificato digitale
d
da l browser Internet Explorer,
E
seeguire le in
ndicazioni
descritte d
di seguito.
Aprire unaa finestra del
d browse
er Firefox; ddal menu in alto, sele
ezionare:
“Strumen
nti” “Opzio
oni…”

Si apre la schermataa che rapprresenta il ppannello di controllo delle Opziooni di Fireffox.
nel menu in alto sull’’icona “Avvanzate” e successivvamente, nnella scherrmata che
Cliccare n
viene visu
ualizzata, clliccare sul pulsante ““Mostra certificati”:

Viene visu
ualizzata un
na nuova finestra,
f
di gestione dei
d certifica
ati digitali:

Selezionare dall’elen
nco il certifficato da riimuovere e cliccare sul
s pulsantee “Elimina”
ualizzato un messagggio in cui ssi chiede co
onferma all’utente ddell’eliminaazione del
Viene visu
certificato
o digitale:

Cliccare su
u “OK” perr rimuovere il certificcato.
Il controllo ritorna alla
a finestraa di gestio ne dei certtificati digittali di Fireffox.
Per tornarre pannello
o di contro
ollo delle O
Opzioni di Firefox,
F
cliccare su “O
OK”

