Circolare Commerciale
Roma, 16/04/2013

• Firma Grafometrica

Spettabile Cliente Digitech System
Vostra Sede

Oggetto: Firma Grafometrica sulle procedure TeamSystem

Gentile Cliente,
è oggi possibile utilizzare la firma biometrica sulle applicazioni TeamSystem:





Redditi 730 2013 (disponibile entro Aprile)
Redditi 770 2013 (disponibile entro Maggio)
Redditi Unico 2013 (disponibile entro inizio Giugno)
Archivia Plus (già disponibile).ì

La Firma Grafometrica (o Firma
Biometrica) permette di firmare digitalmente i
documenti informatici in modo naturale
usando una tavoletta grafica certificata.







Identifica in modo certo l’utente
Ottimizza il trattamento dei documenti
Migliora l’efficienza dell’archiviazione
Permette un notevole risparmio di costi
Aumenta il livello del servizio

Benefici

Per utilizzare questo servizio è necessario dotarsi di:

hardware (tavoletta grafica certificata),

software di rilevamento firma,

smart card o token usb abilitata alla firma
grafometrica.
Nella scheda di approfondimento che troverà in allegato vengono indicate le funzionalità e le principali
caratteristiche del prodotto.
Allegati:
 Scheda di approfondimento (All.to A)
 Listino dispositivi e software (All.to B)
 Coupon d’ordine (All.to C)
Confermandoci a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per salutare
cordialmente.
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Circolare Commerciale
• Firma Grafometrica

ALLEGATO A
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO “FIRMA GRAFOMETRICA”

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Consente, grazie all’uso di un PC dotato di una tavoletta grafica certificata, di inserire nei documenti
informatici una firma digitale riconoscibile e prodotta nel modo naturale cui siamo abituati manualmente.
L’identificazione biometrica normalmente avviene riconoscendo 5 parametri:

e consente di identificare in modo certo l’utente che firma.
L’attivazione della firma grafometrica permette di tradurre il flusso cartaceo in digitale, utilizzando
strumenti riconosciuti dal Codice di Amministrazione Digitale:
• firma avanzata grafometrica del cliente;
• firma qualificata digitale dell’operatore che riconosce;
• eventuale invio con Posta Elettronica Certificata;
• eventuale archiviazione con gestione della sostitutiva.
Questi componenti sono integrati secondo dei criteri tecnici ben precisi, che sono stati oggetto di
certificazione ISO 27001.

VANTAGGI OTTENIBILI CON IL SERVIZIO
Utilizzando la Firma Grafometrica i vantaggi sono immediati:
•
•
•
•
•
•

Ridurre costi e tempi, i documenti non devono essere stampati:
Responsabilizzare l’operatore con l’apposizione della firma;
Ottenere un documento autoconsistente, il dato biometrico crittografato contenuto non può essere
estratto e apposto su altri documenti;
Contenere le dimensioni del documento: la firma è trattata in vettoriale e mantiene le caratteristiche
di integrità e di qualità con un’incidenza minima sulle dimensioni del file;
Comprendere cosa e dove firmare: sul dispositivo di firma viene mostrato il dettaglio ingrandito
dell’area di firma del documento originale, con possibilità di visualizzare l’intero documento;
Estrarre e gestire le informazioni grafiche sulle firme come richiede l’Ente Certificatore.

MODALITA’ DI ADESIONE
Per aderire alla proposta ed utilizzare la Firma Grafometrica è sufficiente:
•
•

Compilare il coupon d’ordine e il modello NAM CA13 RA
Inviare coupon e modello allegato alla Segreteria Commerciale
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REQUISITI
Per l’utilizzo della Firma Grafometrica sono necessari:
1.

Elementi Hardware

Soluzione per postazioni fisse consigliata:
Tavolette LCD WACOM STU 520 – soluzioni (plug&play)
Le più economiche da connettere ad un terminale con Windows XP e
superiori, ideale per postazioni di sportello.

2.

Elementi software e dispositivi

Software FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma
grafometrica

3. Certificati
Il processo prevede l’utilizzo di firme qualificate attraverso dispositivi contenenti il certificato di cifratura
1
del dato biometrico .

Token USB  soluzione che garantisce la mobilità in quanto il
software può essere installato direttamente sul dispositivo e non sul
computer. Il dispositivo è anche dotato di 2GB di memoria di
archiviazione.

Smart Card (Lettore opzionale)  soluzione più economica ma, nel
caso di lettore, legata al terminale dove vanno installati sia i driver
del lettore sia il software di firma.

1

I possessori di valide smart-card rilasciate da Namirial S.p.A. o Infocert S.p.A. possono effettuare l’upgrade di
abilitazione alla firma grafometrica: altri tipi di smart-card non sono utilizzabili e dovrà quindi essere richiesta a
Namirial S.p.A. anche una nuova smart card o un token USB.

Digital & Technologies System Srl
Codice Fiscale e Partita IVA 11842971001 Capitale Sociale € 10.200,00 – C.c.i.a.A. Rm n. REA 1331529
Sede Legale e Operativa: Via Bruno Pontecorvo, 13 00012 Guidonia Montecelio – Roma Tel. 06.833.966.01 – Fax 06.833.966.02

ALLEGATO B
LISTINO DISPOSITIVI E SOFTWARE PER FIRMA GRAFOMETRICA

Descrizione Prodotto

Software di Firma Grafometrica + Template

Tavoletta Wacom STU 520 + Encryption
Garanzia 3 anni

Prezzo al Pubblico

€ 120,00
(Canone Annuale)

€ 230,00

2

Upgrade firma digitale alla funzionalità di firma
grafometrica

€ 10,00

Spese di spedizione
(fino a 10 Kg di peso)

€ 10,00

* I prezzi indicati di intendono al netto di IVA.

2

L’upgrade è possibile solo per i possessori di smart card in corso di validità rilasciate da Namirial S.p.A. o Infocert
S.p.A.; altri tipi non sono utilizzabili e dovrà quindi essere richiesta anche una nuova smart card o un
token USB.
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ALLEGATO C
COUPON D’ORDINE E ATTIVAZIONE DISPOSITIVI PER LA FIRMA GRAFOMETRICA
Mod.NAM CA13 RA (conforme)
Da compilare ed inviare a Digitech System Srl tramite fax 06.92958838 oppure e-mail commerciale@digitechsystem.net

Ragione Sociale / Cognome e Nome

_______________________________________________________________

Partita IVA

__________________________________

Sede Legale: Indirizzo

_______________________________________________________________

CAP - Città - Provincia

_________ ______________________________________________ _____

Telefono – Fax

___________________________

E-mail ___________________________________________

_________________________

PEC _______________________________________________

Titolare / Legale Rappresentante
Cognome e Nome

______________________________ ________________________________

Codice Fiscale

_________________________________

Nato a:

CAP - Città - Provincia

_________ ______________________________________________ _____

Il

____/____/________

Residente in CAP - Città - Provincia

_________ ______________________________________________ _____

E-mail ___________________________________________

PEC _______________________________________________
Quantità
Ordinata

Prezzo Unitario

Software di Firma Grafometrica + Template

_____

120,00
(Canone Annuale)

Tavoletta Wacom STU 520 + Encription (Garanzia 3 anni)

_____

230,00

Upgrade firma digitale alla funzionalità di firma
3
grafometrica

_____

10,00

Descrizione prodotto

Pagamento a mezzo:

Codice di Attivazione
(compilazione a cura di
Namirial SpA)

Rimessa Diretta 30 GG DF
Data

_______________________

Il Cliente (timbro e firma)
_________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente ed espressamente: A) le disposizioni delle sotto indicate clausole il
cui testo è inserito nelle Condizioni generali di fornitura del Sistema di firma (Mod NAM CA11) presenti anche sul link www.firmagrafometrica.it: Art.2 (Conclusione del Contratto); Art.3
(Oggetto); Art.4 (Esclusiva); Art.5 (Requisiti hardware e software); Art.7 (Obblighi del Cliente); Art.8 (Responsabilità e garanzie del Cliente); Art.9 (Durata); Art.10 (Corrispettivi); Art.12
(Garanzia e assistenza fornita da Namirial); Art.13 (Obblighi e limitazioni di responsabilità di Namirial); Art.14 (Clausola risolutiva espressa); Art.17 (Foro competente); B) le disposizioni
delle sotto indicate clausole il cui testo è inserito nelle Condizioni generali della licenza d’uso dei Programmi (Mod.NAM10) presenti anche sul link www.firmagrafometrica.it: Art. 5
(assenza di periodo di prova); Art. 11 (obbligo di installazione degli aggiornamenti); Art. 13 (limitazioni di responsabilità di NAMIRIAL); Art. 14 (durata e rinnovo); Art. 17 (risoluzione del
contratto); Art. 18 (sospensione dell’esecuzione del contratto); Art. 19 (foro competente).

Data
_______________________

Il Cliente (timbro e firma)
_________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi dal Rivenditore Autorizzato., ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in
qualità di interessato al trattamento
□ Da il Consenso
□ Nega il Consenso
al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l’attivazione del rapporto oggetto del presente contratto (conferimento obbligatorio ai fini
dell’instaurazione del rapporto)

Data
_______________________

Il Cliente (timbro e firma)
_________________________________________________
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l’Upgrade è possibile solo per i possessori di smart card in corso di validità rilasciate da Namirial SpA o Infocert SpA, altri tipi non sono utilizzabili e dovrà
quindi essere anche richiesta una nuova smart card o un token USB
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