La Firma Elettronica con
DocuWare
Firmate i documenti con una firma elettronica, e garantite
l'autenticità di importanti informazioni aziendali. Con una
firma elettronica qualificata, i documenti firmati
elettronicamente sono legalmente vincolanti e soddisfano
gli attuali requisiti di sicurezza e di legge.

Le firme elettroniche garantiscono autenticità e
sicurezza all'interno di un flusso di lavoro DocuWare
Nell'ufficio moderno, le firme elettroniche sono oramai una
attività naturale del lavoro quotidiano. Questa è un vantaggio
competitivo: Le firme elettroniche (talvolta chiamate "firme
digitali") riducono il consumo di carta e semplificano il flusso di
lavoro dei documenti.
DocuWare Signature Service garantisce che i vostri documenti
siano firmati digitalmente da una Certification Authority
accreditata e offre alla vostra azienda la massima velocità e
flessibilità.
Integrando provider di firma esterni come Validated ID o
DocuSign in un flusso di lavoro DocuWare, i documenti vengono
firmati elettronicamente automaticamente con DocuWare ed il
Trust Provider. Al firmatario viene notificato quando i documenti
sono pronti per la firma.
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L’impronta del documento viene inviata direttamente dal flusso di lavoro ad un Trust Service Provider
esterno per la firma avanzata o qualificata. Una volta verificata l'identità e firmato l’impronta, questo
viene automaticamente rinviata a DocuWare.

I benefici includono:
1. Raccolta delle firme elettroniche per un documento di
tutti i dipendenti coinvolti direttamente in un flusso di
lavoro.
2. Selezionate i livelli di sicurezza avanzati o qualificati per il
tipo di firma in base alle vostre esigenze.
3. Gestione remota del certificato con la Certification
authority accreditata
4. Garanzia per un audit esterno per l'aderenza agli
standard di conformità statali, ed internazionali.

La Firma Elettronica con DocuWare

Autenticazione della firma elettronica e livelli di sicurezza
DocuWare offre la possibilità di integrare diversi fornitori di firme
elettroniche che offrono la sicurezza e la flessibilità necessarie
per soddisfare le vostre esigenze aziendali.
Le procedure di firma con Validated ID VIDsigner offrono le
opzioni di firma Remota, Biometrica e Centralizzata.
Il servizio DocuSign gestisce le firme tramite una doppia
autentica-zione con e-mail e OTP. Infatti i metodi per autenticare
il firmatario includono un codice di accesso (simile a una
password), oppure un codice SMS, una autenticazione telefonica
o autenticazione basata su domande precedentemente stabilite.
Tre livelli di sicurezza disponibili
Le firme differiscono nel loro livello di sicurezza. Il nome digitato
sotto un'e-mail o un timbro DocuWare sono esempi di una firma
semplice. Una firma avanzata invece deve essere crittografata
con una parte della chiave accessibile solo al firmatario. Nel caso
invece di una firma qualificata, l'identità del firmatario viene
verificata con un certificato depositato presso una Certification
Authority accreditata.

Tutti i livelli di sucurezza. DocuWare gestisce tutti e tre i
livelli di sicurezza per le firme elettroniche: semplice,
avanzato e qualificato.
Campi di applicazione. La flessibilità di DocuWare consente
l'utilizzo della firma elettronica per la gestione delle spese
di viaggio, i contratti, le offerte e altro ancora.
Nativo nel cloud. DocuWare Signature Service è ospitato su
Microsoft Azure. L'unico requisito tecnico è una
connessione Internet.
Mobile-ready. DocuWare supporta la firma elettronica
attraverso uno smartphone. Questo è legalmente accettato
attraverso il regolamento eIDAS (Electronic Identification,
autenticazione e Certification Authority).

Inizia con DocuWare Signature Service
Cloud
DocuWare Signature Service supporta la connessione di provider di
servizi di firma esterni, ed è incluso nelle funzionalità di DocuWare
Cloud. I certificati di firma essere acquistati direttamente dal
provider di firma.

On-premises
Per i sistemi DocuWare installati localmente, DocuWare Signature
Service è disponibile come modulo aggiuntivo. È necessaria anche
la licenza di Workflow Manager. I certificati di firma devono essere
acquistati direttamente dal provider di firma.
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Informazioni su DocuWare
DocuWare è una delle aziende leader nel mondo per la
gestione software di gestione dei documenti. I suoi prodotti
sono disponibili in 90 paesi e in 18 lingue. Le soluzioni sono
utilizzate da oltre 14.000 clienti in tutto il mondo. L'azienda,
fondata nel 1988, opera da Germering vicino a Monaco,
Germania e New Windsor, New York, con filiali nel Regno
Unito, Spagna e Francia.
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