EIB.sign Firma Elettronica

Il sistema di firma elettronica EIB.sign permette di gestire la digitalizzazione del processo
di firma dei documenti generati da EIB.manager in maniera semplice, certificata e multidevice. I documenti da firmare vengono organizzati da EIB.sign sotto forma di pratiche che
vengono poi inviati in maniera automatica e totalmente trasparente per l’utente al sistema
di firma eSignAnywhere di Namirial che si preoccupa di gestire tutte le fasi successive di
autenticazione e firma dei documenti contenuti nella pratica.
Con EIB.sign, basato sul sistema eSignAnywhere di Namirial, è possibile eseguire le
seguenti tipologie di firma:
Firma Elettronica Semplice (FES)


Possibilità di firmare i documenti utilizzando i meccanismi di Click to Sign, Type to Sign,
Draw to Sign.



Cliccando sul campo firma vengono apposte tutte le informazioni collegate al firmatario
(nome, mail, indirizzo IP, timestamp).



Nel caso Type to Sign, il destinatario firma inoltre digitando il proprio nome che viene reso
in corsivo sul campo firma, mentre nel caso Draw to Sign: Il firmatario disegna la propria
firma con un dito, una penna o il mouse.



Per ogni firma viene utilizzato un certificato non qualificato riconosciuto da Adobe che
garantisce l’integrità e immodificabilità del documento

Firma Elettronica Avanzata (FEA)


I meccanismi di cui sopra possono essere utilizzati per implementare una FEA, se viene
rispettato quanto previsto in relazione al processo di adozione di una FEA previsto all’art.57
del DPCM 22 Febbraio 2013 (identificazione del firmatario, informativa sul processo, etc.)



E’ possibile implementare una FEA, sia grazie all’utilizzo di un OTP SMS che permette di
firmare con una Strong Authentication, che attraverso l’acquisizione dei dati biometrici
rilevati durante l’apposizione della firma sui dispositivi supportati

Firma Elettronica Qualificata (FEQ)


È possibile firmare un documento con FEQ utilizzando:
o

un certificato digitale remoto rilasciato dal Certificatore Namirial. Per firmare basta
inserire il nome utente di Firma Remota Namirial il PIN e la One Time Password

o

un certificato digitale di tipo Disposable. Per firmare basta inserire One Time
Password



un certificato digitale su Smartcard/USB Token. Per firmare basta inserire il PIN



Per l’utilizzo della FEQ è necessario che il Cliente venga registrato come LRA di Namirial
e sottoscriva il relativo modulo ModNamCA99.



È possibile integrare certificati digitali di altri certificatori, attraverso lo sviluppo custom di
apposite integrazioni applicative. Tale integrazione è consentita solo nella modalità di
deployment on-premises

Il modulo EIB.sign è in grado di implementare funzionalità di apposizione delle firme
digitali e/o elettroniche secondo differenti modalità.
La modalità standard è quella interattiva in cui gli n firmatari accedono ad un Web
Signature Tray (Viewer) all’interno del quale è possibile visualizzare e firmare i documenti
proposti seguendo un wizard particolarmente intuitivo.
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I documenti da firmare possono essere protetti da un meccanismo di autenticazione per
assicurarsi che solamente il firmatario designato possa accedervi. I meccanismi di
autenticazione disponibili sono:





Un PIN comunicato al firmatario designato “out-of-band”;
Un OTP inviato sul numero di cellulare del firmatario (dispositivo personale);
Windows Live Authentication.
Third-Party plugin authenticator (OAuth 2.0 compliant)

Il sistema EIB.sign crea la pratica di firma e genera una URL univoca che la identifica e
può essere direttamente utilizzata nel browser del firmatario designato.
Accedendo con un browser alla URL della transazione di firma, viene mostrato il Viewer,
ovvero un’interfaccia che presenta:





Un’anteprima del documento da firmare;
I controlli di firma
Il wizard di firma
Menu con Guida e azioni accessorie per l’utente

Al termine della firma il sistema ritorna un link al documento firmato che può essere
visualizzato e/o scaricato dall’utente che ha apposto la firma sul documento.
Tramite EIB.sign è possibile utilizzare anche la Firma Grafometrica (firma elettronica
avanzata) Tramite app o signature pad in grado di raccogliere dati biometrici.

Namirial S.p.a. è una società IT di software e servizi ed è una Certification Authority e
che fornisce Trust Services come Firme Elettroniche, Grafometriche e Digitali, Posta
Elettronica Certificata, Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva a più di
500.000 clienti.
Namirial S.p.a. è presente nei settori vitali dell'economia quali: Ordini Professionali di cui
fanno parte Medici, Avvocati, Ingegneri, Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti,
Strutture Cooperative e Imprenditoriali, tra cui la Media e Piccola Impresa, la Pubblica
Amministrazione, i Trasporti, le Banche e le Assicurazioni e le aziende di classe
enterprise.
In ambito assicurativo le soluzioni Namirial sono utilizzate dalle seguenti compagnie di
assicurazione: Allianz (World-Wide), Deutsche Vermögensberatung AG (Germany,
Austria, Switzerland), Ceska Pojistovna (CZ), NN Group (CZ + SK), Nürnberger
Versicherung (Austria), Helvetia Versicherung (Austria), Upper & Lower Austrian
Insurance, Swiss Life Select (Austria), Azimut (Italy), Reale Mutua (Italy), Pramerica
(Italy), Sermetra (Italy), Groupama (Italy)), Triglav Insurance (Slovenia)

.

