FIRMA DIGITALE
La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e
possiede le seguenti caratteristiche:
1 - autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore;
2 - integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la
sottoscrizione;
3 - non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il
documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
L’impiego della Firma Digitale pertanto, permette di snellire significativamente i rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma
cartacea dei documenti.
L'Ordine degli Architetti di Perugia ha siglato con ARUBA la convenzioni che permette agli iscritti
di acquistare il kit per la firma digitale a prezzo convenzionato.

L'attivazione della firma digitale deve essere effettuata dal professionista tramite collegamento al sito
del CNAPPC - www.awn.it - IL CODICE CONVENZIONE DEVE ESSERE RICHIESTO ALLA
SEGRETERIA DELL’ORDINE - Al termine dell’Ordine on-line l’iscritto riceverà una mail di
conferma da AURBA e, una seconda e-mail al momento della spedizione del Kit. Il ritiro del materiale
avverrà presso la Segreteria dell’Ordine che avviserà tempestivamente dell’arrivo. Si avvisa che il
tempo di consegna attualmente stimato è di circa 10-15 gg. Il Kit non può essere ritirato da terzi ma
solamente dal professionista.
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Differenze tra le tre soluzioni di kit:

ARUBA KEY
Smart Card formato plug-in (SIM Card)
Lettore di Smart Card formato "ArubaKEY"
È un lettore sempre formato pen drive, ma ha un 1GB di memoria flash e pertanto sopra sono già
stati precaricati tutti i software per poter utilizzare la FD. Pertanto al momento dell'utilizzo è
sufficiente inserire la AK sulla porta USB e subito il pc riconoscerà la nuova periferica e quindi
potrete procedere all'invio della AK senza fare alcuna installazione sul proprio pc. È pertanto
utilizzabile con estrema facilità e velocità. Attualmente però la AK è compatibile con le versioni di
sistema operativo Windows: Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Dal 15 marzo 2010
saranno disponibili gli aggiornamenti (ovviamente gratuiti) per poterla utilizzare anche su
Macintosh e Linux, ultime versioni.

tramite TOKEN
Smart Card formato plug-in (SIM Card)
È un puro lettore e al momento del primo utilizzo sul pc dovranno essere installati i driver relativi al
lettore, alla smart card e poi installato il software ArubaSign. Quindi se si avesse la necessita di
utilizzare quella firma anche a casa o da un cliente si dovrà necessariamente installare tutti i driver
come scritto in precedenza. Il manuale ed i driver verranno inviati insieme al kit. In questo caso il
formato del lettore è simile alla chiavetta usb ossia pen drive e la smart card formato SIM card
come quella del cellulare.
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LETTORE STANDARD
Smart Card formato standard ISO-CR80
Lettore di Smart Card da tavolo
È un puro lettore, ed al momento del primo utilizzo sul pc dovranno essere installati i driver relativi
al lettore, alla smart card e poi installato il software ArubaSign. Quindi se si avesse la necessita di
utilizzare quella firma anche a casa, o da un cliente, si dovrà necessariamente installare tutti i driver
come scritto in precedenza. Il manuale ed i driver verranno inviati insieme al kit. Inoltre il lettore è
un po' più ingombrate in quanto è un formato simile al bancomat o carta dicredito (tessera).

NOTA BENE:
Relativamente alle procedure di richiesta e agli aspetti tecnico/informatici per l'ottenimento,
l'installazione e la gestione dei kit, si precisa che il referente unico è ARUBAPEC al
quale dovranno essere rivolte le istanze.

Contatti ARUBAPEC: Tel: +39 050 754703 Fax: +39 0575 862022
e-mail: customer_service@ca.arubapec.it

CODICE CONVENZIONE ORDINE ARCHITETTI DI PERUGIA:
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cnappc1579
L’attivazione della Firma Digitale e di conseguenza l’utilizzo del codice di convenzione è riservato
solo agli Iscritti all’Ordine.
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