
 

 
 

INFORMATIVA SULLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SERVIZIO 

 

Gentile Cliente, 

le recenti modifiche ed integrazioni legislative hanno introdotto una nuova tipologia di firma: 

la firma elettronica avanzata (c.d. grafometrica). 

La firma elettronica avanzata, come definita all’interno del Codice dell’Amministrazione Digitale, è un 

insieme di dati in forma elettronica che consentono in maniera certa l’identificazione del firmatario. 

Inoltre sempre lo stesso Codice precisa che con tale tipo di firma è possibile rilevare se tali dati do-

vessero essere successivamente modificati all’insaputa del firmatario stesso. 

Adottando questa tipologia di firma, si introduce un’innovazione importante nel servizio offerto che 

consente di ridurre drasticamente l’utilizzo della carta ed al contempo elevando il livello di sicurezza 

e di protezione sui suoi dati ed il tutto nel rispetto dell’ambiente. 

Questo nuovo servizio non ha nessun costo aggiuntivo per Lei ed è basato su una tecnologia innova-

tiva che Le permetterà di firmare i documenti direttamente sullo schermo di una tavoletta digitale 

(tablet) con una penna elettronica. Il tutto in maniera molto semplice e assolutamente simile a quan-

to ha sempre fatto firmando sulla carta. 

La informiamo inoltre che: 

• grazie ad avanzati sistemi di controllo, la firma raccolta tramite tablet sarà indissolubilmente 

legata solo al singolo documento da Lei, di volta in volta, firmato, senza possibilità che la stessa 

possa essere carpita od utilizzata in altri documenti; 

• i documenti da Lei firmati con questa modalità saranno conservati per il tempo stabilito dalla 

legge, potranno in qualsiasi momento essere recuperati, consultati ed eventualmente stampati, 

se Lei ne avesse necessità; 

• una copia con le firme così apposte, in formato standard pdf, Le verrà inviata come allegato via 

email, qualora ci abbia comunicato in precedenza il suo indirizzo di posta elettronica, in modo 

tale che possa tranquillamente eseguirne l’archiviazione su propri supporti informatici; 

• nel caso lo volesse, Le verrà comunque consegnata una copia cartacea; 

• in ogni caso, Lei potrà decidere anche di scegliere di firmare i documenti in maniera tradizionale 

con una firma autografa su carta e revocare in qualsiasi momento l’adesione al servizio; 

• copia della presente informativa si trova anche pubblicata nel nostro sito web “www.sca.it”. 

Confermando il nostro impegno per il rispetto dell’ambiente e per la semplificazione dei processi, Le 

chiediamo pertanto di aderire a questo servizio. 

Savigliano,  

 Firma del Cliente 

 

 

 

 


