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1. INTRODUZIONE 

e-Sign online è un’applicazione web che consente all’utente di firmare, verificare, marcare 

temporalmente documenti tramite un browser senza dover installare alcun software sulle postazioni 

di lavoro.  

 VAI AL SOMMARIO 

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento offre una guida per l'utente all'utilizzo del prodotto e-Sign online e all'uso delle 

relative funzionalità. 

 

VAI AL SOMMARIO 

3. LOGIN 

L’accesso all’applicazione avviene autenticandosi alla RUN con le credenziali IAM, di seguito: 

cliccare su “Il Notaio” – nel menù di sinistra “e-Sign e Firma Digitale” e nella pagina successiva su 

“e-Sign online”. L’accesso è consentito sia al Notaio che al Collaboratore utilizzando ciascuno le 

proprie credenziali IAM. Notaio e collaboratore hanno accesso a funzionalità diverse che sono 

illustrate nei capitoli seguenti. 
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VAI AL SOMMARIO 

4. FUNZIONI COLLABORATORE 

Il collaboratore che accede al servizio avrà a disposizione le seguenti funzioni: 

4.1 Caricamento 

Questa funzione permette al collaboratore di caricare i documenti che il notaio dovrà 

successivamente firmare. 

 



Versione 1.0 

MANUALE COLLABORATORE 

 

Data 31/05/2019 

Pagina 5 di 12 e-Sign online 

 

  

Il presente documento, elaborato dalla società Notartel Spa, è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni.  Ogni 

violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.  

Il presente documento è conforme al documento in versione elettronica. Gli utilizzatori sono responsabili per l'utilizzo dell'ultima versione del documento in versione elettronica  

 

 
 
Il collaboratore può selezionare i documenti da caricare utilizzando due modalità: 

 

 mediante un’operazione di drag and drop, ovvero trascinando i documenti 

selezionati nell’apposita sezione; 

 oppure mediante il pulsante “Sfoglia”. 

 

Una volta caricati i file, il collaboratore potrà eventualmente eliminare documenti 

erroneamente caricati, cliccando l’apposita icona a forma di cestino in corrispondenza di 

ciascun file. 
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Nel caso si provasse a caricare un file già presente l’applicativo notificherà all’utente la 

presenza dello stesso. 

Terminato il processo di caricamento dei file tramite il pulsante “Avanti” sarà completata 

l’operazione e verrà fornito un messaggio con il relativo esito. 
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Completata l’operazione di caricamento l’applicazione notificherà al notaio la presenza dei 

documenti da firmare. 

 

VAI AL SOMMARIO 

4.2 Firmati 

Questa funzionalità permette al collaboratore di vedere e gestire i documenti che il notaio ha 

firmato. 
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Il collaboratore da questa sezione potrà eseguire le seguenti funzioni: 

 Rimuovi - selezionando uno o più documenti il collaboratore mediante il pulsante 

“Rimuovi” potrà cancellare i documenti. 

L’applicativo chiederà la conferma dell’operazione che si sta effettuando. 

 Scarica - per scaricare uno o più documenti. Selezionando i documenti interessati il 

collaboratore mediante il pulsante “Scarica” potrà scaricare i documenti. 

 

VAI AL SOMMARIO 
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4.3 Da Firmare  

Questa funzione permette al collaboratore di vedere quali documenti il notaio dovrà firmare.

 

 
Anche in questo caso, da questa sezione il collaboratore potrà eseguire alcune delle funzioni 

già viste, infatti: 

 Rimuovi - per cancellare uno o più documenti presenti in elenco (l’applicativo 

chiederà la conferma dell’operazione che si sta effettuando prima di portarla a 

termine). 

 Scarica - per scaricare localmente uno o più documenti presenti in elenco.  

 

                                                                                        VAI AL SOMMARIO 
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4.4 Verifica 

Questa funzione permette al collaboratore di eseguire la verifica di file firmati dal notaio. 

Il collaboratore da questa sezione potrà eseguire le seguenti funzioni: 

 Carica File - attraverso cui caricare i documenti tramite drag and drop o pulsante 

“Sfoglia”. 

 

 
 

Una volta caricati i documenti tramite il pulsante “Verifica” potrà eseguire l’operazione di 

verifica dei documenti precedentemente caricati. 
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Mediante la sezione “Seleziona data” il collaboratore potrà eseguire la verifica della firma 

apposta al documento ad una determinata data. 
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