
 
 
 

Manuale informativo per l’utilizzo della Firma Grafometrica 

Informazioni generali 

 

La firma grafometrica 

Lo Studio Professionisti Associati e la Società Consulenze Aziendali, di seguito indicati anche come “Stu-
dio”, nell’ambito di un progetto di dematerializzazione documentale, hanno introdotto un’innovativa tecnologia 
che consente di firmare documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta. 

La sottoscrizione dei documenti avviene mediante utilizzo della firma grafometrica, una modalità di firma che 
possiede requisiti informatici tali da renderla del tutto equiparabile a quella apposta sulla carta. 

I documenti che il Cliente sottoscrive con la firma grafometrica sono documenti informatici che, sul piano tecni-
co, soddisfano i requisiti di massima sicurezza tecnica così come definiti dalla normativa vigente. 

 

La soluzione di firma grafometrica proposta 

Il sistema di sottoscrizione proposto si basa sulla raccolta e sulla conservazione, unitamente al documento sot-
toscritto, dei dati biometrici legati al comportamento tenuto in fase di sottoscrizione e che permettono, succes-
sivamente, di verificare l'identità e la volontà del sottoscrittore stesso. 

La soluzione proposta è stata realizzata secondo quanto previsto dal D.Lgs 82/2005 e dalle specifiche regole 
tecniche ivi richiamate in tema di firma elettronica avanzata (c.d. grafometrica), secondo quanto disposto dal 
DPCM 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013. La soluzione, quindi, permette 
di sottoscrivere validamente documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal 
nostro ordinamento alle scritture private (art. 2702 del Codice Civile). 

La firma elettronica avanzata potrà essere utilizzata dal Cliente per la sottoscrizione della modulistica prodotta 
dallo Studio e inerente al rapporto intercorrente con il Cliente stesso. Lo Studio si riserva il diritto di individuare, 
di volta in volta, la documentazione che ritiene sottoscrivibile mediante la soluzione di firma elettronica avanza-
ta qui descritta. 

Il personale dello Studio è a completa disposizione del Cliente per fornire informazioni o assistenza in relazione 
alla soluzione di firma elettronica avanzata adottata. 

 

Quali documenti si possono firmare con la firma grafometrica 

La firma grafometrica consente al Cliente di firmare oggi la maggior parte dei documenti che riguardano 
l’operatività dello Studio, con l’intento di raggiungere progressivamente nel tempo la totalità delle tipologie di 
documenti sottoscrivibili con questa nuova modalità. 

 

Come avviene la sottoscrizione con firma grafometrica 

La tecnologia sviluppata dallo Studio consente al Cliente, con il supporto dell’operatore: 

• di visualizzare interamente il documento da firmare sullo schermo del computer; 

• di leggere e controllare il documento da firmare, anche chiedendone la stampa su carta; 

• di firmare il documento direttamente nei punti firma evidenziati sulla tavoletta grafica mediante una 
particolare penna, con una modalità del tutto simile all’apposizione di una normale firma autografa, 
ed eventualmente può annullare e ripetere il processo. 

Dopo la sottoscrizione il documento assume caratteristiche informatiche che ne garantiscono l’integrità e la 
immodificabilità. 

 

Come avere copia del documento informatico sottoscritto con firma grafometrica 

Il Cliente ha naturalmente diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con la firma grafometrica. 

Il documento in formato elettronico di spettanza del cliente gli sarà recapitato su una casella di posta elettroni-
ca da lui indicata. Il Cliente può sempre chiedere che la copia dei documenti di propria spettanza gli sia conse-
gnata anche in formato cartaceo. 

Il recapito telematico per l’invio dei documenti elettronici deve essere espressamente indicato dal Cliente e 
potrà comunque essere in seguito modificato in qualsiasi momento con comunicazione scritta. 

 

La trasmissione dei documenti mediante posta elettronica 

Se il Cliente si avvale della possibilità di ricevere i documenti di propria competenza mediante posta elettronica, 
è importante sapere: 



 
 
 

• che la sicurezza nella trasmissione dei documenti dipende principalmente dai sistemi di protezione in-
formatica installati sul computer o su altro dispositivo utilizzato dal Cliente per la ricezione e apertura 
dei messaggi di posta. Pertanto lo Studio raccomanda di valutare attentamente il livello di sicurezza 
del computer o degli altri dispositivi utilizzati, da cui dipende il rischio di intrusioni informatiche di 
terzi nella posta elettronica; 

• che i documenti trasmessi dallo Studio sono in formato PDF/A e potrebbero contenere l’immagine 
della firma del Cliente ma, per motivi di sicurezza, non conterranno mai i valori grafometrici (dati 
biometrici) della firma stessa. I documenti potrebbero inoltre essere firmati dalla Studio con firma di-
gitale (es. le dichiarazioni dei redditi); 

• che le caselle di posta elettronica su cui il Cliente chiede che i documenti siano inviati devono essere 
disponibili solo a persone che possano legittimamente accedere ai documenti trasmessi su tali caselle 
dallo Studio. Pertanto, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica – così come l’indicazione di un 
qualunque recapito postale – è affidata alla precisione e alla responsabilità del Cliente. 

 

La dichiarazione di accettazione all’utilizzo della firma grafometrica 

L’utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente abbia 
accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma. 

Il Cliente può chiedere in ogni momento, gratuitamente, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione 
da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma. 

 

Descrizione del sistema di firma grafometrica 

 

I valori grafometrici della firma 

La firma grafometrica – che è apposta dal Cliente su uno speciale tablet (tavoletta grafica) – è caratterizzata da 
valori grafometrici (o biometrici) specifici e individuali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmata-
rio stesso. 

L’identificazione biometrica normalmente avviene riconoscendo 5 parametri: 

 1. Ritmo 2. Velocità 3. Pressione 4. Accelerazione 5. Movimento 

e consente di riconoscere in modo certo il Cliente che firma. 

L’insieme dei valori grafometrici che caratterizzano ogni firma del Cliente è protetto dall’accesso non autorizzato 
mediante un meccanismo di cifratura a chiavi doppie applicato nel momento stesso in cui il documento informa-
tico viene sottoscritto, utilizzando la chiave pubblica e conservando quella privata in apposito apparato sicuro 
presso una terza parte fidata. 

Lo Studio, tramite apposito processo automatico, consegna la versione dei documenti contenenti i valori grafo-
metrici cifrati della firma ad un Responsabile e accederà ai dati unicamente per eventuali esigenze di confronto 
e verifica connesse all’attività esercitata. 

Sono assolutamente escluse quindi altre finalità di utilizzo delle caratteristiche grafometriche. Pertanto, la pos-
sibilità di accedere ai valori grafometrici che caratterizzano la singola firma grafometrica apposta dal Cliente è 
consentita, per motivi di sicurezza, solo ad alcuni specifici operatori autorizzati. Tale accesso, che avviene se-
condo precise modalità, è previsto solo nei casi in cui ricorrano esigenze di verificazione della firma. 

 

Lo strumento di acquisizione della firma 

Lo strumento di acquisizione della firma permette di rilevare e acquisire le caratteristiche grafometriche specifi-
che della firma del Cliente. Si tratta di uno speciale tablet grafico tecnologicamente avanzato caratterizzato da 
un monitor e un’apposita penna con il quale il Cliente può sottoscrivere il documento informatico. 

Il tablet dispone di una specifica tecnologia che permette di rilevare i valori grafometrici forniti dalla penna 
mediante un campo magnetico. 

Le caratteristiche del tablet e le condizioni nelle quali il firmatario sottoscrive il documento permettono di garan-
tire al Cliente un’esperienza di firma del tutto analoga a quella della firma autografa su carta, in modo da ren-
dere naturale il gesto della sottoscrizione. 

 

Il processo di firma del documento informatico da parte del Cliente 

Il Cliente ha la possibilità di prendere visione del documento sullo schermo del computer dello Studio diretta-
mente in formato elettronico. Una volta illustrato il documento, l’operatore invita il Cliente ad apporre le firme 
grafometriche richieste per concludere correttamente il processo di sottoscrizione. 

Per ogni firma apposta, i valori grafometrici vengono acquisiti ed inviati su canale fisico all’applicazione di firma 
che mette in sicurezza l’insieme dei suddetti valori con un apposito sistema di cifratura la cui chiave è custodita 



 
 
 
presso una terza parte fidata. I valori grafometrici non vengono in nessun modo memorizzati in chiaro, né dal 
tablet né dall’applicazione di firma. 

L’insieme dei valori grafometrici viene inoltre connesso, in modo univoco ed indissolubile, al documento infor-
matico visualizzato e sottoscritto. 

 

La connessione univoca tra firma e documento sottoscritto 

La connessione univoca tra la firma grafometrica e il documento informatico sottoscritto viene assicurata 
dall’associazione dei valori grafometrici della firma con un’impronta informatica (hash), calcolata e verificabile a 
posteriori, che identifica in modo univoco il documento che il Cliente ha sottoscritto. 

La protezione dei valori grafometrici e dell’impronta informatica è garantita da una cifratura attuata mediante 
apposizione di Firma Digitale dello Studio, ciò al fine di proteggere da eventuali tentativi di modifica del docu-
mento informatico sottoscritto. 

Il suddetto legame costruito tramite sistema di cifrature, impedisce che il blog di firma possa essere estratto e 
riutilizzato su un altro documento in quanto resta sempre riconducibile all’unico documento cui è collegato, 
firmato originariamente dal cliente. 

Il documento potrà essere decifrato, in caso di necessità, per l’esibizione in giudizio o su richiesta dell’autorità 
giudiziaria, su richiesta del Cliente o per esigenze dello Studio per la verifica dell’integrità del contenuto dello 
stesso e della paternità della firma apposta, solo con il concorso del possessore della chiave “privata”. 

 

Possessore della chiave privata 

Il soggetto che detiene la chiave privata è identificato in: 

• XYZMO Software GmbH - Haiderstraße 23 - 4052 Ansfelden - Austria 

 

Il processo di firma del documento informatico da parte dello Studio 

Una volta che il Cliente ha sottoscritto il documento informatico, l’apposizione della Firma Digitale dello Studio 
consente di garantirne l’integrità e l’immodificabilità nel tempo; in questo modo, il documento è reso “non mo-
dificabile”. L’eventuale alterazione è facilmente verificabile anche con programmi di lettura di documenti di 
comune diffusione quale Adobe Acrobat Reader il quale, in caso di modifica di un documento avvenuta dopo la 
chiusura con firma digitale, ne evidenzia l’alterazione. 

Il documento sottoscritto assume il formato elettronico PDF/A in modo da soddisfare i requisiti normativi in 
termini di autoconsistenza, immodificabilità e leggibilità nel tempo del documento. Il formato è tale da impedire 
l’inserimento all’interno dello stesso di programmi o istruzioni potenzialmente atti a modificare gli atti, fatti o 
dati rappresentati nel documento medesimo. 

Il documento informatico sottoscritto dal Cliente con firma grafometrica e firmato digitalmente dallo Studio 
viene infine inviato al sistema per l’archiviazione a norma di legge. 

 

Garanzie per il Cliente 

 

Informazioni relative alla procedura 

Tutte le informazioni relative alla procedura di sottoscrizione elettronica descritta sono tenute sempre aggiorna-
te e disponibili sul sito dello Studio all'indirizzo internet: 

www.sca.it 

 

Copia documenti firmati 

Il Cliente potrà sempre ottenere evidenza di quanto sottoscritto facendone richiesta presso lo Studio. In tale 
caso sarà inviata al richiedente la copia, in formato pdf, del documento informatico originale conservato dallo 
Studio; volendo verrà consegnata anche una stampa su carta. 

 

Copertura assicurativa (DPCM 22/2/2013, art. 57 comma 2 – GU n. 117 del 21/5/2013) 

Lo Studio ha stipulato, in conformità alla normativa vigente, idonea polizza assicurativa con primaria Compa-
gnia assicuratrice per la responsabilità civile, a tutela dei danni eventualmente derivanti da problemi tecnici 
riconducibili all’utilizzo della firma grafometrica. 



 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Conferimento dei dati 

I dati personali forniti a seguito dell’adesione al servizio di firma grafometrica verranno trattati dallo Studio 
secondo le finalità e con le modalità indicate nel Manuale informativo per l’utilizzo. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto potrebbe comportare l’oggettiva difficoltà 
per lo Studio di erogare il servizio richiesto. 

I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente connesse 
alla finalità sopra indicata e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e dei prin-
cipi di riservatezza cui si ispira l’attività dello Studio. 

I dati personali raccolti saranno trattati altresì da società delegate per la realizzazione materiale dei servizi 
necessari al processo di firma grafometrica e digitale a norma, in qualità di Responsabili esterni del trattamen-
to. 

Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti/collaboratori dello Studio e delle società di servizi incaricate 
del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

Soggetti Titolari 

Titolare del trattamento è lo Studio, individuato nei seguenti soggetti: 

• Società Consulenze Aziendali di Pennetta Rag. Francesco & C. S.a.s. 

• Studio Professionisti Associati di Miretti Rag. Walter, Pennetta Rag. Francesco, Toma Rag. Fulvio  S.s. 

entrambi con sede legale a Savigliano (CN), in Via Allione n.1, cap 12038 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, la logica applicata al trattamento, verifi-
carne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, opporsi al trattamento per motivi legit-
timi, rivolgendosi al Titolare del trattamento in persona dello Studio all'indirizzo sopra indicato. 
 


