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Firma Digitale
Che cos’è la FIRMA DIGITALE
La firma digitale consente di scambiare in rete documenti elettronici (files, disegni, schemi,
ecc.) che, una volta firmati digitalmente, acquisiscono la stessa validità legale di documenti
firmati di proprio pugno.
La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che garantisce
l’autenticità e l’integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi
informatici; la differenza tra firma autografa e firma digitale è che la prima è legata
alla caratteristica fisica della persona che appone la firma, vale a dire la grafia, mentre
la seconda al possesso di uno strumento informatico e di un PIN di abilitazione da parte
del firmatario.
L’Italia è all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale. È il primo paese ad avere
attribuito fin dal 1997 piena validità giuridica ai documenti elettronici e conta la maggiore
diffusione di firme in Europa (cfr. anche il sito della Commissione Europea, in inglese).
Chi può usare la FIRMA DIGITALE
Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e
dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.
Dove si può acquistare la FIRMA DIGITALE
Per la richiesta di una firma digitale è necessario presentare un documento di identità
al un incaricato RAO che effettuerà il riconoscimento ‘de visu’ prima di generare
quel ‘certificato di sottoscrizione’ che sarà associato in modo univoco alla persona
e diventare così la sua firma per documenti elettronici a tutti gli effetti.
Business Key o Key to Business?
Si chiama Business key ed è la tua firma digitale racchiusa in una chiavetta, facile
da usare e comoda da portare in un taschino, come la vecchia penna.
Puoi usarla in qualunque momento su qualsiasi computer (perché contiene già tutti
i software che servono a firmare)
Puoi usarla come unica chiave di accesso a tutti i tuoi sistemi (perché può memorizzare
tutte le tue user e password in un unico PIN)
C’è spazio per le tue cose (1 GB) perché è una chiavetta USB.

chiama il numero verde 800 031 505
oppure visita www.agenziaimprese.it

