I SERVIZI

FIRMA DIGITALE

Innovativa, semplice e sicura
Il Codice dell’Amministrazione Digitale conferisce ai documenti informatici delle
Pubbliche Amministrazioni firmati digitalmente la piena validità legale.
La firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico,
nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di
pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d’acquisto e nelle
dichiarazioni di cambi di residenza on line ecc. In generale il suo utilizzo
costituisce uno degli elementi cardine per la dematerializzazione dei documenti
cartacei previsti da tutte le ultime leggi Finanziarie .

VANTAGGI
La firma digitale Asmesign non necessita dell’utilizzo di supporti hardware
come token usb o lettori smart card che gli utilizzatori dei tradizionali
dispositivi di firma devono necessariamente custodire o portare con sé.
Il sistema, infatti, è completamente web based. Attraverso credenziali personali,
si accede a una piattaforma internet criptata (https) che garantisce
trasferimenti di dati riservati e impedisce eventuali intercettazioni dei contenuti.
L’applicazione della firma digitale è possibile sui più diffusi formati digitali
(.doc, .pdf, .xls, .zip, ecc.) in maniera estremamente semplice fino
all’applicazione dell’estensione .p7m contenente tutte le informazioni sul
certificato di firma e il suo intestatario.
La firma digitale Asmel, inoltre, consente la possibilità di firmare
contemporaneamente fino a 5 documenti, riducendo notevolmente i tempi per
le procedure di firma che i dipendenti pubblici dovranno espletare sempre più
frequentemente.
Il certificato di firma digitale è valido per 5 anni a tutti gli effetti di legge
come “firma forte” e rispetta le caratteristiche tecniche previste dal Cnipa (ora
DigitPA).

PRINCIPALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale e
successive modifiche e integrazioni a norma dell'art. 33 della L. n. 69/09
approvate il 19/02/2010
DPCM 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia di firme digitali
Deliberazione n.45 del 21/05/2009 - Regole per il riconoscimento e la verifica
del documento informatico

FILO

DIRETTO CON

ASMEL

Sul sito www.asmesign.it è possibile scaricare il Modulo di richiesta di firma
digitale e consultare le relative Condizioni di adesione. Per approfondimenti sul

I SERVIZI

servizio scrivere alla casella mail posta@asmel.org oppure telefonare al N.
Verde 800 165654.

