Information Technology Solutions

La suite di Firma Elettronica
Avanzata e Sicura su tablet
FL ES S I B I L I T À
È disponibile in versione
desktop, web e mobile.
SI C U R EZ Z A
La firma ha pieno valore
legale.
COMODITÀ
Tutti la possono usare
subito con facilità.

INTEGRAZIONE
Integrabile con altre
soluzioni desktop, web e
con altre app.
COMPATIBILITÀ
Piena compatibilità con i
programmi in uso.

Firma su tablet con pieno valore legale.

A M B I T I D I UT I L I Z Z O

SmartSign è la soluzione integrata che
consente di utilizzare un dispositivo hardware
(tablet) sul quale un utente appone la propria
firma autografa, come se stesse firmando un
normale documento cartaceo.
I documenti firmati con SmartSign hanno
pieno valore legale tra le parti: privati,
imprese, Stato, Pubblica Amministrazione,
commercialisti, Centri di Assistenza Fiscale e
loro clienti, ecc...

INTERMEDIARI FISCALI: delega per
la consegna del 730 precompilato,
ISEE, UNICO, informative privacy,
accettazione di conferimento
dell'incarico, pratiche di
pensione...
AZIENDE: contratti, pratiche di
assunzione, offerte, report,
rimborsi spese, fatture, DDT...
BANCHE: contabili di cassa, mutui,
fidejussioni, investimenti...
STUDI LEGALI: contratti, accordi,
pareri, parcelle, preventivi,
deleghe, mandati...
ASSICURAZIONI E FINANZIARIE:
polizze, informative privacy...
SANITÀ E STUDI MEDICI:
informative privacy, consenso
informato, certificati, ritiro referti,
cartelle cliniche...
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
documenti, verbali, mandati di
pagamento, contratti, appalti...
INSTALLATORI/MANUTENTORI:
documenti di trasporto, ricevute di
avvenuta consegna, verbali di
collaudo, rapportini tecnici…
ALBERGHI, AUTONOLEGGI, RETI DI
AGENZIE, MULTIUTILITY,
FRANCHISING: contratti, pratiche,
check-in e check-out, informative
privacy…

SmartSign è disponibile in versione:
Desktop, Web e Mobile.
Inoltre, con SmartSign è possibile firmare
anche: in modalità Terminal Server e Remote
App; all’interno di infrastrutture virtualizzate
come Citrix e VMware; su terminali “rugged
tablet” Windows e Android, ovvero tablet da
lavoro molto resistenti indicati soprattutto per
i settori della logistica, trasporti e edilizia.

Con SmartSign risparmi
tempo e denaro,
migliorando l’efficienza
della tua organizzazione.

A FF I D A B I L I T À

Normativa di riferimento

Hai sempre con te il

Il processo di firma SmartSign è conforme al
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
relative modifiche ed integrazioni introdotte
dal Decreto Legislativo n. 235/2010 e recepisce
il DPCM 22/02/2013 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21/05/2013.
Inoltre, la soluzione di firma SmartSign è
pienamente
compliant
al
recente
“Provvedimento generale prescrittivo in tema
di biometria” del Garante Privacy pubblicato
in G.U. n. 280 lo scorso 2 dicembre 2014.

documento che ti serve e
non rischi di perdere nulla.
S O ST E N I B I L I T À
Risparmio di risorse
importanti e abbattimento
dei consumi.
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ITWorking ha ottenuto la certificazione ISO
Via 23 Settembre 1845, n. 109
9001:2008 per la qualità dei processi 47921
aziendali
Rimini - RN e il sistema di gestione di Firma Elettronica
P.Iva e C.Fisc. 03951070402
Avanzata SmartSign è certificato secondo
Capitale gli
Sociale € 100.000,00 I.V.
Registro Imprese Rimini R.E.A. 318186
standard ISO 27001:2013.
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