DIGITAL SIGNATURE

TIPOLOGIE FIRME E VALORE LEGALE
Le firme secondo eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature)

Firma eleronica (FS)
Dati in forma eleronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati eleronici e utilizzati dal firmatario per firmare (art. 3 n. 10 eIDAS).

Firma eleronica avanzata (FEA)
Una firma eleronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti (art. 3 n. 11 eIDAS):
1. è connessa unicamente al firmatario;
2. è idonea ad identificare il firmatario;
3. è creata mediante dati per la creazione di una firma eleronica che il firmatario
può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare soo il proprio esclusivo controllo;
4. è collegata ai dati sooscrii in modo da consentire l’identificazione di ogni
successiva modifica di tali dati.

Firma eleronica qualificata (FEQ)
Una firma eleronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma
eleronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme eleroniche
(art. 3 n. 12 eIDAS). Una firma eleronica qualificata ha effei giuridici equivalenti
a quelli di una firma autografa (art.25 co.2 eIDAS).

Il valore giuridico delle firme
secondo il legislatore italiano
Firma semplice
L’idoneità del documento informatico sooscrio con firma eleronica
semplice soddisfa il requisito della forma scria e il suo valore probatorio è
liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caraeristiche di sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento stesso.

Firma eleronica avanzata
Il documento informatico sooscrio con firma eleronica avanzata soddisfa
il requisito della forma scria e, ai sensi dell’art. 2702 cc, ha l’efficacia giuridica
della scriura privata, ossia: La scriura privata fa piena prova, fino a querela
di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sooscria, se colui
contro il quale la scriura è prodoa ne riconosce la sooscrizione, ovvero se
questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Firma Eleronica Qualificata/Firma Digitale
Al pari della FEA, il documento informatico sooscrio con firma eleronica qualificata o
firma digitale soddisfa il requisito della forma scria e, ai sensi dell’art. 2702 cc, ha
l’efficacia giuridica della scriura.
L'utilizzo del dispositivo di firma eleronica qualificata o digitale si presume riconducibile
al titolare di firma eleronica, salvo che questi dia prova contraria.

Il valore giuridico delle firme secondo il legislatore italiano
FES

FEA

FEQ

Forma scria

A discrezione del giudice

SI

SI

Scriura privata

A discrezione del giudice

SI

SI

Inversione dell’onere
della prova

NO

NO

SI

Forza giudiziale

Necessità di prova

Necessità di prova

Firma già riconosciuta

Identificazione

NA

A carico dell’erogatore
(studio/azienda)

A carico della CA (Trust
Technologies)

Conservazione evidenze

NA

A carico dell’erogatore
(studio/azienda)

A carico della CA (Trust
Technologies)

Modalità d’uso

SecureCall/OTP SMS/grafo SecureCall/OTP SMS/grafo
(no biometrici)

Documentazione
per aivazione

NA

Modulo di adesione

Contrao di CA

Durata strumento di firma

NA

NA

3 anni

PIN + SecureCall/OTP SMS

Le famiglie

Firma eleronica

Semplice (FS)

Remota

Grafometrica

Avanzata (FEA)

Remota

Grafometrica

Qualificata (FEQ)

Remota

Automatica

Modalità di firma utilizzabile in Digital Signature

Su dispositivo

Quali documenti posso firmare con Digital Signature
alcuni esempi d’uso
FES remota/grafometrica
Preventivi/offerte
Informativa consenso privacy
DdT
Approvazioni interne di un documento prima
dell’invio ad un cliente
...

FEQ remota
Libro giornale
Registri IVA
Bolle emesse
Libro mastro
Libro e schede cespiti
Giornale di magazzino
Bilancio d’esercizio

FEA remota/grafometrica

Dati faure emesse e ricevute
Liquidazioni periodiche dell’iva

Dichiarazioni IVA

…

Prospeo delle liquidazioni periodiche dell’IVA
Intrastat (elenchi riepilogativi degli scambi
intracomunitari)
Comunicazione polivalente (spesometro, black list,
repubblica san marino)
Preventivi/offerte - Contrai
Informativa consenso privacy
…

FEQ automatica
Firma automatica di una serie di
documenti per cui è richiesta una firma
eleronica qualificata e che provengono da un
flusso documentale automatizzato

Digital Signature

I vantaggi di Digital Signature
Conservazione a norma di tui i documenti firmati
Assicurazione per la firma eleronica avanzata
Integrazione con il gestionale TeamSystem
Risparmio tempo e costi di stampa,
invio e archiviazione cartacea
Semplificazione del processo di firma
Firma in mobilità

Cosa è incluso
nell’abbonamento

N. documenti
firmabili

Conservazione
sostitutiva per
N. documenti
firmabili

Assicurazione
FEA

Abilitazione
FS/ FEA/ FEQ

1 certificato di
firma qualificata
automatica

1 certificato di
firma qualificata
remota

I piani di abbonamento
N. doc. firmabili

250

500

1.500

2.500

oltre 2.500

Costo in €

270

420

950

1.320

prezzo su richiesta

Costo in € doc. extra

1,00

0,80

0,56

0,53

prezzo su richiesta

Prezzi IVA esclusa.
Gli abbonamenti hanno validità fino al 31/12 dell'anno in corso e si rinnovano
automaticamente l'1/1 dell'anno successivo a quello di sooscrizione.

Cosa può essere acquistato separatamente
Certificati di firma
qualificata remota aggiuntivi
20€ cad./anno

Certificati di firma
qualificata automatica aggiuntivi
100€ cad./anno

Abilitazione postazione
FEA grafometrica
99€ cad./anno

Hardware di FEA grafometrica
Quotazione ad hoc

Conneore TeamSystem
Quotazione su richiesta

Prezzi IVA esclusa. Gli abbonamenti hanno validità fino al 31/12 dell'anno in corso
e si rinnovano automaticamente l'1/1 dell'anno successivo a quello di sooscrizione.

