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Kit di Firma Grafometrica - sconto 54%

€524,60 €242,78 (incluso 22 % I.V.A.)
Risparmi: €281,82

OFFERTA VALIDA SOLO PER I CENTRI DI RACCOLTA CAF730Â con almeno 25 dichiarazioni 730 inviate.
Usa la penna per firmare il documento digitale come sulla carta.
La soluzioneÂ FirmaGrafoCerta Ã¨ stata studiata per gestire in digitale quei documenti che oggi prevedono un passaggio cartaceo
per l'apposizione di firme autografe.
Queste infatti vengono inserite nel documento digitale con degli appositi dispositivi, eliminando definitivamente la carta (ottica
paperless) con la garanzia del pieno valore legale del documento che viene sottoscritto.
Nel pieno rispetto della normativa vigente, NAMIRIAL, nostro storico partner tecnologico, ha sfruttato le nuove tecnologie a
disposizione per progettare e realizzare un processo diÂ sottoscrizione autografaÂ denominato FirmaGrafoCerta che, dal 21 maggio
2013 con l'uscita del DPCM rientra nella definizione diÂ firma elettronica avanzata. La soluzione Ã¨ ideale per la completa
dematerializzazione all'origine di qualsiasi pratica, nella quale siano presenti in numero cospicuoÂ firme autografe.
LaÂ firma elettronica avanzata consente la dematerializzazione in numerosi ambiti,Â ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civileÂ eÂ integra il requisito della forma scritta (con alcune eccezioni: per gli atti di cui all'art. 1350, punti 1-12 codice civile,
deve usarsi la firma digitale) e sarÃ fruibile da chiunque.
LaÂ firma elettronica avanzata non consente il libero scambio di documenti informatici: il suo uso Ã¨ limitato al contesto.
FirmaGrafoCerta di Namirial, prima soluzione di firma elettronica avanzata grafometricaÂ certificataÂ ISO27001 (da febbraio 2012) e
interamente progettata e realizzata in Italia, haÂ valore legaleÂ nei limiti previsti dalla normativa e si basa sull'utilizzo di specifica
tecnologia hardware di mercato sulla quale un qualsiasi utente appone la propria firma grafometrica in maniera naturale come se la
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facesse su un documento cartaceo. Il processo, giÃ , Ã¨ applicabile a qualsiasiÂ documento digitaleÂ indipendentemente dal software
di gestione che lo ha creato.
Tutto il processo, ad esclusione dell'hardware,Â si basa su software prodotto e gestito da Namirial, la quale, in qualitÃ di AutoritÃ di
Certificazione, ne garantisce la massima sicurezza.
Namirial ha lavorato per realizzare una soluzione con l'obiettivo diÂ tradurre il flusso cartaceo 1:1, riducendo al minimo gli impatti
sull'organizzazione, sulla rivisitazione della modulistica e sulla formazione di utenti e clienti.
l'assistenza al prodotto viene fornita tramite call center telefonico dedicato
5 giorni su 7 dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
il sabato solo alla mattina dalle 9.00 alle 13.00

Â
Offerta euro 199+ iva, per Kit firma+ due anni di servizio - pagamento solo con bonifico bancario, no Paypal

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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