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Con Visura potete metterci la fi rma.
La Firma Digitale può essere defi nita l’equivalente 
elettronico di una tradizionale fi rma apposta su carta, 
assumendone lo stesso valore legale. È associata 
stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di 
informazioni che attestano con certezza:
> Integrità: garanzia che il documento non è stato 

manomesso dopo la sottoscrizione
> Autenticità: garanzia dell’identità di chi fi rma
> Non ripudio: l’autore non può disconoscere il documento 

fi rmato
> Valore legale: il documento elettronico sottoscritto 

digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento 
cartaceo sottoscritto con fi rma autografa

I certifi cati di sottoscrizione e autenticazione
Sottoscrizione
L’elemento di rilievo del sistema fi rma è rappresentato dal 
“Certifi cato digitale di sottoscrizione” rilasciato da un 
Ente Certifi catore, che viene inserito in un chip installato 
o su un tesserino magnetico denominato “Smart Card” 
oppure su un dispositivo USB denominato “Business Key”. 
Autenticazione
L’elemento di rilievo del sistema autenticazione è 
rappresentato dal “Certifi cato digitale di autenticazione”, 
un fi le rilasciato dall’Ente Certifi catore che permette di 
autenticarsi ai siti web in modalità sicura e di fi rmare le 
e-mail della casella di posta indicata dall’intestatario del 
certifi cato.

Visura SpA è uffi cio di registrazione dell’Ente di 
Certifi cazione InfoCert e offre due alternative:

Smart Card
È lo strumento di base che consente di fi rmare digitalmente 
i documenti, la posta elettronica certifi cata e di autenticarsi 
sul web. 

È simile a una carta di credito con microchip e si utilizza 
mediante un apposito lettore collegato al computer. Visura 
aggiunge formazione con corsi sull’utilizzo della fi rma 
digitale e assistenza telefonica di 1° e 2° livello.

Business Key
È una chiavetta USB portatile, facile da usare, senza 
necessità di installazione con all’interno tutti gli strumenti 
per fi rmare digitalmente i documenti. Nella Business Key 
sono inoltre disponibili alcune funzioni e alcuni software 
che ne facilitano la gestione:
• Protezione documenti riservati
• Backup Utilità “chiavetta” USB
• Software di videoscrittura, foglio elettronico, presentazioni
• Browser per l’accesso ad internet
• Antivirus
• Visualizzazione di documenti pdf

Business Key contiene l’applicazione che permette di 
sottoscrivere documenti informatici con lo stesso valore 
legale di una fi rma autografa su carta. Il “timbro digitale” 
attesta in modo certo e sicuro data e ora in cui si fi rma. 

Per informazioni visitate il sito www.visura.it cliccando 
sulla voce relativa alla vostra categoria professionale di 
appartenenza o contattate il Service Desk dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 
ore 19:00 al numero 06 6841781. 


