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PREMESSA
Questo manuale è una guida per il notaio all’uso di e-Sign online.
L’applicazione è raggiungibile dalla R.U.N. -Il Notaio -> e-Sign e Firma Digitale
e consente:


l’apposizione di firme digitali via smartcard;



l’apposizione di firme digitali via firma remota;



l’apposizione di marche temporali;



la verifica di documenti firmati digitalmente.

Con questa versione di e-Sign online è possibile firmare anche file precedentemente caricati in
un’area di appoggio messa a disposizione dal programma (indicati come “File remoti” nel presente
manuale) e dopo la firma renderli disponibili per la loro fruizione.
Il collaboratore del notaio (vedi manuale “e-Sign online collaboratore”) può caricare in quest’area i
file, il notaio li può firmare e in un secondo momento il collaboratore li potrà scaricare per il loro
utilizzo.
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1.

FIRMA DI UN DOCUMENTO

La firma di un documento può avvenire:
1. tramite smartcard;
2. tramite account di firma remota.
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2.

FIRMA CON SMARTCARD

Per effettuare una firma con smartcard occorre innanzitutto collegare il proprio dispositivo fisico
(smartcard o token usb) al computer.
Una volta raggiunta l’applicazione web e-Sign online, si presenta la seguente schermata:
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è possibile cliccando sui rispettivi pulsanti qui sopra raffigurati:


“Carica File” per caricare dal proprio PC dei file da firmare;



“File remoti” per visualizzare i file remoti caricati dal collaboratore (vedi manuale “e-Sign
online collaboratore”) che devono essere firmati;



“Firma su Postazione” per firmare sulla postazione, ovvero firmare file presenti sul pc senza
necessariamente doverli caricare.

Nella figura sottostante si ipotizza di aver cliccato su “Carica File”
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1. selezionare i file che devono essere firmati (il software gestisce la firma massiva di più
documenti), tramite il trascinamento o il pulsante “Sfoglia”; inserire nell’area di firma il
documento che si desidera sottoscrivere digitalmente. In alternativa, selezionare il
documento presente nei file remoti. Cliccare infine su “Avanti”.
2. All’interno del menu “Seleziona tipologia di firma” selezionare la modalità di firma “con
smartcard”

Appena selezionata la modalità di firma con smartcard viene effettuato il download della
componente jnlp (nel caso in cui il browser la richieda, concedere l’autorizzazione al
download).

3. Lanciare il jnlp appena scaricato cliccando sul file corrispondente:

Così facendo si dà avvio all’applicazione:
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4. Attendere che e-Sign online individui la smartcard collegata al PC, dunque selezionare:
a. il certificato con cui si desidera sottoscrivere il documento;
b. la modalità di firma desiderata (Cades/Pades);
Digitare ora il Pin dispositivo all’interno dell’apposito campo

5. Spuntare la checkbox di accettazione dei termini e delle condizioni e cliccare su “Firma su
Postazione”.

A questo punto, se il Pin precedentemente inserito è corretto, e-Sign online effettua la firma
restituendo all’interno di un file con estensione .zip il documento firmato. Il file può essere scaricato
oppure si può salvare sia questo che altri file firmati sull’archivio nella cartella firmati.
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3.

FIRMA REMOTA

Per effettuare una firma remota occorre innanzitutto raggiungere l’area “Firma” cliccando sull’icona
presente nella colonna di sinistra.

A puro titolo esemplificativo nella figura sottostante si è ipotizzato di voler firmare un file precaricato
in area remota dal collaboratore.

e-Sign online

Manuale Notaio

Spuntare uno o più file da firmare e successivamente cliccare su “Avanti”

Nella schermata successiva

Selezionare la tipologia di firma “Firma remota”

e-Sign online

Manuale Notaio
Scegliere dunque il tipo di busta con cui si intende firmare (Pades/Cades) e inserire il codice PIN
riportato sulla scratch card e il codice temporaneo univoco generato dal dispositivo OTP (token o
app su cellulare o tablet) negli appositi campi.
Cliccando su “Avanti” e-Sign online richiede la spunta della checkbox relativa all’accettazione dei
termini e delle condizioni:

Cliccando su “Firma” e-Sign online sottoscrive il file e lo rende scaricabile sul pc all’interno di un file
con estensione .zip oppure fornisce la possibilità di salvare i file firmati sull’archivio nella cartella
firmati.
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4.

VERIFICA DI UN DOCUMENTO

Per verificare un documento firmato occorre innanzitutto cliccare sull’icona “Verifica” nella colonna
di sinistra e poi selezionare il tasto “Carica file”:

Trascinare ora il documento o i documenti firmati all’interno dell’area di verifica o, in alternativa
selezionarlo attraverso il pulsante “Sfoglia”.
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Cliccare dunque su “Verifica”.
e-Sign online mostra l’esito della verifica del documento, ad esempio:
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A questo punto è possibile:


verificare il documento ad una data diversa da quella odierna, tramite apposita funzione
“Verifica alla data” in alto;



Stampare (.pdf) il report di verifica, cliccando sull’omonimo tasto in basso a destra;Salvare
il file verificato sulla cartella firmati dell’archivio.
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5.

APPOSIZIONE DI UNA MARCA TEMPORALE

La marcatura di un documento può essere effettuata tramite l’apposita funzione “Timestamp”
cliccabile sulla colonna di sinistra oppure, opzionalmente, durante l’apposizione di una firma digitale.

TORNA AL SOMMARIO

5.1

Marcatura di un documento

Per marcare un documento occorre cliccare sull’icona “Timestamp” presente nella colonna di
sinistra:

e quindi su “Carica File”
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Trascinare ora il documento, o i documenti firmati all’interno dell’area di verifica o, in alternativa
selezionarlo attraverso il pulsante “Sfoglia”.
Scegliere infine il formato di marcatura desiderato:
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Cliccando su “Avanti” e-Sign online marca temporalmente il file e ne consente il download attraverso
un file con estensione .zip (contente il file marcato) o il suo salvataggio nella cartella firmati
dell’archivio “disco remoto”.
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5.2

Firma e marca

Durante la procedura di apposizione di una firma, una volta giunti alla selezione della tipologia di
firma è possibile richiedere l’aggiunta di una marcatura temporale contestuale all’operazione di
sottoscrizione.
Per fruire della funzione occorrerà spuntare la checkbox “Richiedi TimeStamp” e:
a. selezionare il tipo di marcatura (TSD/P7M);
b. inserire lo username del proprio account di marcatura (campo “Username TSA”);
c. inserire la password del proprio account di marcatura (campo “Password TSA”);

e-Sign online

Manuale Notaio

Cliccando su “Avanti” la procedura di firma procede come già illustrato all’interno dell’apposito
capitolo; al termine sarà possibile effettuare il download del file firmato e marcato o il salvataggio
sull’archivio nella cartella firmati.
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