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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Aggiornamento processo di firma digitale e di preventiva identificazione del
garante diretto
Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it> 3 dicembre 2022 10:39
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Bartolo Mililli <bartolo.mililli@confeserfidi.it>, Carmela Asta
<carmela.asta@confeserfidi.it>, Andrea Spata <andrea.spata@confeserfidi.it>, Luca Gennaro
<luca.gennaro@confeserfidi.it>, Giuseppe Betto <giuseppe.betto@confeserfidi.it>, Rita Ficili <rita.ficili@confeserfidi.it>,
Dario Sirugo <dario.sirugo@confeserfidi.it>, Giuliana Minardo <giuliana.minardo@confeserfidi.it>, Salvatore Labruna
<salvo.labruna@confeserfidi.it>

Cari colleghi,

con la presente si comunica l'aggiornamento del processo di firma digitale e di identificazione che intende rafforzare
le misure adottate dal Confidi riguardo il processo di cui sopra.

Come già comunicato in precedenza, qualora il firmatario non sia in possesso della firma digitale certificata è prevista
la possibilità di procedere all’identificazione a distanza della clientela tramite l’applicativo di Namirial "Live ID".

Ciò premesso, al fine di utilizzare tale possibilità, basterà inviare una mail a identificazione@confeserfidi.it avente
oggetto "richiesta di identificazione a distanza “nome ditta + p.iva” o "nome e cognome persona garante + CF".

Un operatore si occuperà dell'identificazione e vi fornirà evidenza del buon esito della procedura di identificazione che
dovrà successivamente essere allegata su ODESSA tra la documentazione della richiesta di credito (nel "TAB
Documenti").

Per consentire il riconoscimento tramite "Live ID" è necessario che la persona da identificare abbia nella disponibilità:
- un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente o passaporto)
- codice fiscale o tessera sanitaria
- una penna e un foglio bianco per confrontare la Sua firma con quella del documento esibito
- un computer o smartphone con webcam e microfono attivi.

Inoltre, vi informiamo che è stato introdotto nel processo l'utilizzo di un nuovo Modulo denominato "Dichiarazione
identificazione Garante" che deve essere  sottoscritto dal garante e dal consulente commerciale.

Il Garante, in tale modulo, dichiara i recapiti da utilizzare nel processo di firma digitale, al contempo il Consulente
deve dichiarare la modalità di identificazione del garante.

Tale modulo dovrà essere utilizzato nel caso di garanzie dirette del Confidi e dovrà essere restituito alla segreteria fidi
in uno al contratto del rapporto di credito da instaurare e delle lettere fidejussorie.

Si prega in tal senso di prestare la massima attenzione sulla correttezza  dei dati inseriti (ad esempio che l'email e il
telefono appartengono effettivamente al firmatario).

Sarà l'addetto della segreteria fidi ad inserire il modulo su ODESSA (nel "TAB Documenti" insieme ai documenti
contrattuali negli slot dedicati cliccando sul "+" in alto a destra, selezionando "Tipo Protocollo: DOCUMENTO
INTERNO").

La mancata presenza di tale documento blocca l'iter di erogazione.

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti rimaniamo a vostra disposizione.  

Buon Lavoro

--
Dott. Vincenzo Maggio
Direttore Vendite Divisione soluzioni finanziarie
Email: vincenzo.maggio@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 306
Mobile: +39 388 4831506
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CONFESERFIDI- Società Consortile a Responsabilità Limitata
Via Dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) - www.confeserfidi.it
Intermediario Finanziario iscritto all'albo ex art. 106 del TUB 
Codice ABI: 016896 - P.Iva e C.F. 01188660888

AVVERTENZE: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
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