ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO
UNIONE PROVINCIALE di VERONA

Agli Associati della provincia di Verona
Loro Sedi
Verona li 23/11/2020

OGGETTO: firma elettronica – convenzione - digital signature
Gent.ma/Gent. mo Associata/o,
il distanziamento sanitario e le limitazioni ci hanno imposto di sperimentare soluzioni tecnologiche alternative
alla normale prassi in uso per tutte quelle attività che venivano svolte normalmente in presenza.
Ci siamo così, anche nostro malgrado, impegnati nell’approcciare nuove metodologie di lavoro e nuovi
strumenti informatici. Questo sacrificio, però, ci ha avvicinato anche a soluzioni che possono rappresentare
un’opportunità di ottimizzazione dell’organizzazione dell’attività dello Studio.
Il Consiglio dell’Unione Provinciale ANCL di Verona, nell’approfondire queste tematiche ha ritenuto
interessante ed utile proporTi l’opportunità di sperimentare una soluzione digitale particolarmente efficace
per ridurre la dispersione di tempo e migliorare l’efficienza e la sicurezza della gestione documentale.
La firma elettronica qualificata costituisce la più forte forma di sottoscrizione informatica, perché può essere
utilizzata in ogni contesto in sostituzione della sottoscrizione autografa della quale è giuridicamente
equivalente.
Vi è una crescita continua e veloce di proposte che si affacciano al nostro Studio, abbiamo voluto
selezionare uno strumento che ci ha convinto sia dal punto di vista tecnologico che nella semplicità d’uso.
La convenzione che abbiamo sottoscritto permette agli Associati di acquistare la licenza per la firma
di 250 documenti al costo di € 130,00.
In allegato alla presente troverai del materiale illustrativo e la cedola per l’ordine che deve essere inviata alla
segreteria dell’ANCL UP di Verona info@anclverona.it unitamente alla ricevuta di bonifico da effettuarsi:
BANCA POPOLARE DI VERONA – Verona Agenzia 1
Iban: IT80P0503411702000000051667
Intestato: Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - A.N.C.L. – Via Santa Teresa, 2 – 37135
Verona
Causale: Digital Signature.
Cordiali saluti.
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