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FIRMA DIGITALE BUFFETTI 

Che cos'è la firma digitale? 

È l'equivalente informatico della firma autografa, essa permette di soddisfare tre esigenze: 

 che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità); 

 che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio); 

 che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da 

qualcun altro (integrità). 

L'offerta Buffetti 

Le Firme Digitali Buffetti, con consegna immediata, sono le soluzioni create ad arte per 

ottimizzare i tempi del privato e del professionista.  

Nel nostro punto vendita è possibile attivare una nuova firma digitale in poche ore, oppure 

rinnovarne una in scadenza! 

Le Firme Digitali Buffetti sono la soluzione più rapida per le vostre esigenze! 

TUTTI I CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE HANNO UNA VALIDITA’ DI 3 ANNI. 

POTRANNO ESSERE RINNOVATI UNA SOLA VOLTA ENTRO LA SCADENZA. 

Come richiedere e attivare una Firma Digitale? 

Bisogna presentarsi presso il nostro negozio muniti di un documento d'identità e del tesserino 

del Codice Fiscale (o la Tessera Sanitaria). 

  

ATTENZIONE! NON E' AUTORIZZATA ALCUNA DELEGA - LA FIRMA VA RICHIESTA DI PERSONA 

Trattandosi di un dispositivo di riconoscimento personale, assimilabile ad un documento 

d'identità, la normativa vigente prevede che il soggetto autorizzato al rilascio della Firma 

possa certificare sotto la propria responsabilità di aver di fronte il Titolare della firma che gli 

sta rilasciando. 
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La procedura prevede da parte nostra il riconoscimento del Cliente come Titolare della firma 

e la compilazione del modulo di richiesta.  

Entro le 24 ore successive, il Cliente riceve una e-mail di conferma dell'avvenuta attivazione 

del dispositivo da parte dell'Ente Certificatore Infocert e solo da quel momento può 

procedere alla prima emissione del certificato di firma presente sul dispositivo. 

I vantaggi derivanti dall'uso della Firma Digitale 

 Semplificazione e sicurezza nelle comunicazioni: la firma digitale consente di 

autenticare un documento e di inviarlo alle Pubbliche Amministrazioni (o a qualsiasi 

altro ente) in tutta sicurezza grazie a codici crittografici che garantiscono 

l’inalterabilità dei contenuti; 

 Praticità: il poter comunicare in maniera del tutto sicura consente la stipulazione di 

rapporti contrattuali a distanza, senza che vi siano spostamenti di persone o invio di 

materiali; 

 Eliminazione dei documenti cartacei: i documenti digitali possono essere archiviati 

direttamente su supporti informatici, senza essere stampati. Ne consegue un risparmio 

nel consumo di carta e una semplificazione nell'organizzazione delle documentazioni; 

 Risparmio: poter inviare documenti direttamente dal proprio computer fa risparmiare 

tempo (in quanto non si è più obbligati a recarsi negli uffici pubblici) e denaro 

(risparmio nei costi di stampa e trasmissione dei documenti). 

I modelli disponibili di Firma Digitale 
 

 

FIRMA FACILE CNS  |  000FIRCNS  |  € 54,00 Iva inclusa 
 

Per coloro che necessitano di emettere la firma digitale utilizzando 

una smartcard (da associare ad un lettore di firma digitale) ed 

accedere ai portali della Pubblica Amministrazione che prevedono 

l'Autenticazione con il CNS. 
 

Meno comoda del dispositivo USB in termini di portabilità visto che 

necessita del lettore smartcard che dev’essere installato su ogni 

computer si utilizzi, è adatta a coloro i quali decidono di affidare la 

propria firma ad un commercialista che possiede già un lettore. 
 

Il box contiene il CD-ROM con i software di firma digitale e la 

smartcard in formato carta di credito. 
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KEYFOUR CNS  |  000KEYCNS  |  € 102,00 Iva inclusa 
 

E' l'innovativo strumento di firma digitale contenuta su apposita chiave 

USB (in formato carta SIM).  

Non necessita di driver di installazione ed è immediatamente 

utilizzabile. Consente di firmare digitalmente a validità legale i 

documenti, in ogni luogo e ad ogni momento, e permette l'accesso ai 

portali della Pubblica Amministrazione che richiedono l'Autenticazione 

con il CNS. 
 

Il Box contiene la chiave USB con all'interno il software precaricato per 

il suo funzionamento. 

 

FIRMAFACILE MOBILE  |  000FIRMOB  |  € 61,00 Iva inclusa 
 

La soluzione di firma digitale remota (senza CNS), conforme alla 

normativa eIDAS per il mercato unico digitale europeo. Per coloro che 

hanno la necessità di emettere la firma digitale senza l'utilizzo di 

smartcard, lettori o chiavette USB. 

Con Firmafacile Mobile è possibile firmare digitalmente i documenti 

con validità legale quando e ovuque se ne abbia la necessità: è 

sufficiente uno smartphone (o un tablet) e l'app firmafacile mobile, 

disponibile gratuitamente sugli store digitali (compatibile con IOS e 

Android). 

La sicurezza è garantita grazie all'invio di password temporanee (OTP) 

via SMS per ogni operazione. 

Il box contiene una 'Secret Card' con UserID, password e PIN per 

l'utilizzo della firma remota. 

 

. 

 

FIRMAFACILE CNS PRO  |  000AIRCNS  |  € 120,00 Iva incl. 
 

NOVITA’ 2019! Il primo dispositivo di firma digitale, esclusiva di Buffetti, 

che permette di firmare digitalmente e accedere ai portali della P.A. 

con smartphone o tablet utilizzando il certificato CNS in esso 

contenuto e collegabile al device con connessione Bluetooth®. 

Inoltre, abbinando firmafacile CNS PRO all’app DigitalDNA (disponibile 

gratuitamente nei principali store online), è possibile avere sempre a 

propria disposizione lo storico dei documenti firmati e delle 

autenticazioni effettuate. 
 

TUTTI I CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE HANNO UNA VALIDITA’ DI 3 ANNI. 

POTRANNO ESSERE RINNOVATI UNA SOLA VOLTA ENTRO LA SCADENZA. 
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I prodotti correlati 

 

Come funziona la Firma Digitale? 

La Firma Digitale si compone di una coppia di chiavi: 

 una privata: utilizzata dal mittente per apporre la firma sul documento informatico. 

Custodita all’interno di una tessera magnetica o di una chiavetta USB, è protetta da 

un codice segreto conosciuto solo dal titolare; 

 una pubblica: consente di verificare l’effettiva paternità della firma apposta sul 

documento. 

Per firmare un documento elettronico è fondamentale possedere un kit composto da: 

 un dispositivo per la generazione della firma; 

 un lettore di smartcard (se si usa una firma su smartcard) 

 un software di firma e di verifica 

Dopo aver installato il kit sul proprio computer, il software di firma consentirà la selezione del 

documento elettronico interessato. Al momento della firma, il software richiederà di inserire 

 

LETTORE SMARTCARD | 000KMLEVO  | € 36,00 Iva inclusa 
 

Il lettore di smartcard sicuro e dalle dimensioni compatte, con o senza 

il software di firma digitale incluso. Il lettore è un dispositivo Plug&Play: 

basta semplicemente inserire il connettore Usb e non prevede 

l’installazione di driver. 

 

MARCHE TEMPORALI  |  000MARCHE  |  € 39,00 Iva inclusa 
 

Utile per coloro che hanno la necessità di apporre data ed ora certa 

sui propri documenti digitali. La confezione contiene il Cd-ROM con il 

software per l’utilizzo delle marche temporali e la Secret Card sulla 

quale sono stampati in maniera nascosta il PIN, il PUK ed il codice di 

revoca della smartcard. 
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un codice di protezione (PIN) che, se digitato correttamente, procederà alla creazione della 

firma digitale. 

 

I file firmati assumeranno l’estensione .p7m che, sommata all’estensione del file originario (ad 

esempio un .txt diventerà un .txt.p7m) creerà una “busta informatica” contenente il 

documento originario, il certificato del firmatario e un hash (ossia un’impronta) del 

documento firmato. 

 

Alla ricezione del messaggio, il destinatario dovrà verificare che il documento non è stato 

modificato dopo la firma e che il certificato del firmatario non deve essere né scaduto, né 

sospeso. Se l’esito della verifica risulta positivo, il documento potrà ritenersi valido a tutti gli 

effetti di legge. 

 

 

 

 

 
 

Posta Elettronica Certificata 

Sei sprovvisto di un indirizzo PEC 

privato o aziendale? 

Te lo attiviamo in soli pochi minuti. 

Chiedi maggiori informazioni o vista il nostro sito: 

www.soluzioni-ufficio.it/pec  

 

 

http://www.soluzioni-ufficio.it/pec

