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FirmaCerta
Firma digitale

La Namirial propone per la firma digitale varie soluzioni ognuna diversa per poter soddisfare tutte le esigenze degli utenti.
Il Token SIM Card è la “chiave” USB con 2 GB di spazio. La Smart Card è la versione tradizionale su tessera plastificata
simile ad un comune bancomat. Insieme alla Smart Card può essere fornito anche il lettore USB. Il Token e la Smart Card,
strettamente personali, si abilitano attraverso un codice (PIN) che conosce solo il titolare. La Firma Remota è la versione
utilizzabile da remoto attraverso un software o un’App (Android e iOS), senza la necessità di avere un dispositivo fisico ma
solo di un cellulare o smartphone, funzionante con una OTP (One Time Password) via SMS. Con il Token e la SmartCard è
possibile attivare anche la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La Namirial fornisce anche la marcatura temporale da apporre
sui documenti informatici contenente l’indicazione della data e dell’orario certi col quale si firma il documento stesso. Tale
marcatura stabilisce in maniera certa e univoca l’esatta data e ora di un evento sia per l’archiviazione sia per un’eventuale
comparazione con altri eventi in modo da stabilirne l’ordine temporale. E’ disponibile il software di firma FirmaCerta sia in
versione client che in versione portable (su chiavetta) e l’App di FirmaCerta per iOS e Android.
CARATTERISTICHE
• Facilità di utilizzo
• Certezza di Autenticità (provenienza dal firmatario)
• Integrità (assenza di alterazioni dopo la sottoscrizione)
• Pieno valore legale - stesso valore legale di un documento
cartaceo con firma autografa
• Eliminazione di timbri e simili quando hanno valore
di firma, “integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere” (DPR 445/2000)
Supporti firma digitale

• Eliminazione di documenti cartacei grazie
all’archiviazione su supporti informatici, anche dei
documenti firmati da conservare in originale
• Tempestività rende possibile la stipulazione,
giuridicamente vincolante, di rapporti contrattuali anche a
grandi distanze, senza necessità di spostamenti di persone
o di spedizioni di materiale

