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Apposizione della Marca Temporale ai documenti firmati digitalmente tramite
eSaw 
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Salvatore Labruna - Confeserfidi Soc. Cons. a R.L. <salvo.labruna@confeserfidi.it> 10 aprile 2020 17:20
A: Direzione commerciale <direzionecommerciale@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti
<consulentidipendenti@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Rete Canale Smart
<canalesmart@confeserfidi.it>, Rete Associazioni di Categoria <Associazioni@confeserfidi.it>, Rete Confidi 112
<confidi112@confeserfidi.it>, Rete Mediatori Creditizi <Mediatori@confeserfidi.it>
Cc: Gruppo Direzione Generale <direzionegenerale@confeserfidi.it>

Cari, la presente per informarvi che sin da subito è obbligatorio apporre la marca temporale su tutti i documenti firmati
digitalmente tramite il sistema eSignAnywhere (eSaw).

La Marca Temporale è un servizio che permette, in aggiunta alla firma digitale, di associare data e ora certe e
legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di indicare una validazione temporale opponibile
a terzi. 

L'apposizione della marca temporale stessa fa si che la Firma Digitale risulti sempre e comunque valida anche nel
caso in cui il relativo Certificato risulti scaduto (es. la caratteristica della firma digitale disposable in cui la durata è di 1
ora) purché la Marca sia stata apposta in un momento precedente alla scadenza del Certificato di Firma stessa. 

Inoltre, questa implementazione è resa necessaria anche per le ulteriori possibilità di utilizzo delle varie tipologie di
firme digitali (disposable, remote, semplice, etc) all'interno dei processi Confeserfidi. 

Affinché tale Marca venga correttamente apposta è necessario spuntare la casella "Utilizza
marche temporali qualificate per tutti i destinatari" prima di inviare la pratica definitivamente (v. screenshot
seguente):
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