Un servizio di firma digitale remota che permette di firmare i documenti
anche in maniera automatica tramite dispositivi OTP (one time password),
semplicemente digitando un codice univoco da parte del firmatario.
BENEFICI


Semplificazione: con
GEDFIRMA i responsabili
aziendali possono firmare
via web mediante dispositivi
OTP (one time password).



Sicurezza: GEDFIRMA è
erogato nel pieno rispetto
dei principali standard di
sicurezza.







Robustezza e
disponibilità: GEDFIRMA
è un sistema scalabile ad
alta affidabilità che prevede
il fault tolerance, il
bilanciamento di carico e il
disaster recovery.
Impatto minimo ICT:
GEDFIRMA viene erogato
in modalità SaaS (software
as a service) con impatti
minimi sull’infrastruttura
aziendale.

Automazione: GEDFIRMA
è in grado di operare anche
in modalità automatica*
senza richiedere ogni volta
OTP e/o password.
*con apposita manleva

L’ESIGENZA
Nelle organizzazioni aziendali si avverte sempre di più la necessità di
gestire processi informatici nei quali la fase di firma digitale è un tassello
fondamentale.
Ma la firma digitale mediante smartcard o simili può risultare poco pratica
ad esempio quando i responsabili delegati alla firma sono figure che
operano in mobilità o al di fuori dei normali orari di ufficio.

LA

PROPOSTA

Per rispondere a tali esigenze Credemtel propone GEDFIRMA, un servizio di
firma digitale remota in full outsourcing.
Credemtel rilascia direttamente i certificati di firma ai responsabili delegati in
quanto i suoi addetti agiscono da operatori di registrazione (ODR). Questo
permette di diminuire drasticamente il tempo di attivazione e consente
all’azienda di avere un unico interlocutore su questi temi.
Contemporaneamente alla consegna del certificato di firma, gli ODR di
Credemtel rilasciano un dispositivo OTP mediante il quale il delegato può
firmare digitalmente i documenti sottoposti al processo anche da remoto. In
alternativa, dietro la firma di un’apposita manleva, il sistema può essere
configurato per operare in automatico senza alcuna richiesta di password.
Il processo su cui si basa tutto il servizio GEDFIRMA è decisamente
semplice e lineare:
 l’azienda invia a Credemtel i documenti da firmare mediante il canale
sicuro configurato dagli addetti Credemtel in fase di attivazione
 il responsabile delegato si collega all’apposito portale Web nel quale
potrà visualizzare i documenti da firmare
 inserisce il codice generato dall’OTP firmando digitalmente i documenti
selezionati
 a questo punto i documenti firmati digitalmente sono pronti per essere
inviati ad altri servizi integrati (GEDCONS, GEDFATT, ecc.) oppure
archiviati dall’azienda secondo le proprie esigenze.
In aggiunta, GEDFIRMA può essere inserito facilmente nei processi
aziendali grazie al richiamo e l’utilizzo di apposite API.

Caratteristiche in
conformità alla delibera
CNIPA 45/2009:
firme multiple (parallele e
controfirme)
firme CAdES-T, PAdES-T,
XAdES-T
gestione marche temporali
(anche tsr e tst)
firma detached
parametrizzazione della
firma visibile/invisibile (per
PAdES-T)
verifica singola/multipla
firme
cifratura e decifratura RSA
verifica dello stato del
certificato
documentazione utente e
API per lo sviluppo sw
procedura attivazione
certificato da remoto
adeguamenti normativi
futuri














PRINCIPALI






CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Sostegno cross-browser con navigazione HTTPS
Separazione completa di codice e presentation
Costruzione dinamica delle pagine
Accesso ai dati via ADO.NET mediante stored procedure
Sicurezza roled-based, per garantire l’accesso ai soli moduli definiti
per l’utente

Esempio di integrazione di GEDFIRMA con GEDCONS
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