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CIRCOLARE n. 176  Massarosa, 18 maggio 2020 

 

A tutti i docenti 

 

 OGGETTO:  Firma digitale 
 

                
Si informano tutti i Docenti che, stante la situazione di emergenza sanitaria con 

necessità di smart work, considerata la necessità attuale e futura di una firma digitale, la 
Namirial Information Technology, riconosciuta AGID per sicurezza e privacy dei dati, a partire 
da questa settimana, inizierà a distribuire, a livello globale, un accesso gratuito a una versione 
di Namirial eSignAnyWhere dedicata allo smart working: eSignAnyWhere Smart Working 
Service. Questa versione avrà un’ampia gamma di funzionalità, tra cui la preparazione di 
pratiche e l’invio dei documenti da firmare, nonché strumenti dedicati alla gestione dei flussi 
di lavoro per il completamento di file PDF e raccolta di firme. 
Gli utenti di Namirial eSignAnyWhere Smart Working Service potranno: 
✓ Caricare documenti PDF da un’unità locale 
✓ Aggiungere campi per l’inserimento di testo, opzioni di scelta multipla, spunte di 

controllo e ovviamente firme elettroniche 
✓ Abilitare I firmatari per caricare allegati (file che potrebbero essere necessari per 

supportare la transazione) 
✓ Inviare richieste di firma a uno o più destinatari in sequenza o in parallelo, impostare 

reminder per I firmatari, ricevere notifiche sui processi di firma e ricevere traccia dei 
documenti firmati nella propria casella di posta 

I firmatari vengono autenticati utilizzando la loro casella di posta elettronica, e se disponibili 
anche mediante I loro certificati digitali locali. Diventano così abilitati a firmare digitando il 
proprio nome e inserendo elettronicamente la loro firma all’interno del documento in formato 
immagine. Il tutto con un’evidenza (un verbale) relativa all’intero processo di firma che viene 
recapitata via email, con diverse informazioni sul firmatario, data e ora della firma etc…. I 
firmatari possono inoltre delegare la richiesta di firma, nel caso in cui non dispongano delle 
autorizzazioni necessarie per firmare uno specifico documento.La maggior parte di queste 
funzionalità è solitamente disponibile nella versione “Personal” di Namirial eSignAnywhere, e 
saranno disponibili gratuitamente fino al 25 maggio. 
Cliccare su smartworking.esignanywhere.net per iscriversi  al servizio gratuito. 
Si  coglie l’occasione per porgere  distinti saluti. 
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