
Genova,  28 Ottobre 2010 

La convalida         

telematica
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operatore

CdC

Lo scenario : da così…
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operatore

operatore

CdC

CdC

pratica
telematica

Lo scenario : … a così
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1. Connessione  Internet

2. Contratto TelemacoPay “forte”

3. Certificato  di  FirmaDigitale 

4. Borsellino elettronico

PREREQUISITI
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1.  creare il modello base e firmarlo

2.  aprire la pratica ed allegare il modello base

3.  inserire altri eventuali allegati 

4.  spedire la pratica 

5.  controllare lo stato avanzamento

I  PASSI
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DOVE
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1. Creare il modello base

La ricerca tramite nro REA 
si è rivelata la più

immediata nel caso di 
imprese plurilocalizzate
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IMPORTANTE: solo la scelta 
della liberatoria, consentirà
alla Camera di Commercio di 
utilizzare i vostri dati ai fini 
istituzionali e promozionali.
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.. e firmare il modello base
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2. Aprire la pratica 
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.. ed allegare il modello base firmato     
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3. Allegare eventuali altri modelli 

Nota Bene :  I vari allegati 
possono non essere firmati 

digitalmente



<< 20 >>

4. Inviare
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5. Controllare lo stato avanzamento
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Mail all’utente
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Mail all’utente
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Mail all’utente

Vi arriverà via 
mail l’Attestato 
di Assegnazione  
o di Convalida
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• Call center 199.502010

• Telemaco@infocamere.it

• commercio.estero@ge.camcom.it

e .. 

i corsi gratuiti e.i corsi gratuiti e.learninglearning

ASSISTENZA  ?
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1. Connessione  Internet

2. Contratto TelemacoPay “forte”

3. Certificato  di  FirmaDigitale 

4. Borsellino elettronico

PREREQUISITI    ?



Contratto TelemacoPay

3. e 4. attività
una.tantum

1.  registrarsi come Utente Registro 
imprese

2.  compilare ed inviare il modulo cartaceo

3.  registrarsi come utente WebTelemaco 
per i servizi telematici e ..

4.  .. scegliere i servizi telematici e-gov di 
interesse

5.  caricare e gestire il proprio credito 
prepagato



Contratto TelemacoPay

A fine registrazione, nella casella di posta 
indicata ricevero’ la userid e la password



Contratto TelemacoPay

NB : La consegna del 
modello in Camera non è

più gestita



Contratto TelemacoPay

Qui riportero’ la userid di 
un eventuale precedente 

contratto Telemaco



Contratto TelemacoPay

.. di seguito,  la SCELTA DEI SERVIZI e la selezione 
dello Sportello Telematico di interesse ..



Firma Digitale



Firma Digitale

La Firma Digitale La Firma Digitale èè ll’’equivalenteequivalente

elettronicoelettronico della firma apposta su della firma apposta su 

cartacarta e ne assume loe ne assume lo stesso stesso 

valore legalevalore legale..

Garanzie:Garanzie:

AutenticitAutenticitàà: : certezzacertezza dell'identitdell'identitàà ddi chi firmai chi firma

IntegritIntegritàà: : garanzia che il documento non garanzia che il documento non èè stato stato 

manomesso dopo la sua sottoscrizionemanomesso dopo la sua sottoscrizione

Non ripudio: Non ripudio: sicurezza dellsicurezza dell’’impossibilitimpossibilitàà per lper l’’autore di autore di 

disconoscere il documento firmato.disconoscere il documento firmato.



Firma Digitale

““Assicurare lAssicurare l’’identificazione del identificazione del 

soggetto che sottoscrive soggetto che sottoscrive 

digitalmente un documentodigitalmente un documento

informaticoinformatico””

•• Risolve il problema dellRisolve il problema dell’’identitidentitàà nel mondo virtualenel mondo virtuale

•• Supplisce alla assenza di relazione fisica tra firma Supplisce alla assenza di relazione fisica tra firma 
digitale e sottoscrittoredigitale e sottoscrittore

•• Attesta la titolaritAttesta la titolaritàà e le l’’unicitunicitàà di una determinata di una determinata 
chiave digitalechiave digitale



Firma Digitale

Certificato di Certificato di 

SottoscrizioneSottoscrizione

EE’’ generato seguendo generato seguendo 
indicazioni e standard stabiliti indicazioni e standard stabiliti 
per legge, per legge, 

e collega:e collega:

•• titolare (persona fisica)titolare (persona fisica)

•• chiave pubblicachiave pubblica

•• periodo di validitperiodo di validitàà (3 anni)(3 anni)

•• estremi  Ente estremi  Ente CertificatoreCertificatore



Firma Digitale

Dispositivi di firmaDispositivi di firma

““Apparati elettronici in grado di:Apparati elettronici in grado di:

-- conservare in modo protetto le chiavi privateconservare in modo protetto le chiavi private

-- di generare al loro interno la di generare al loro interno la firma digitalefirma digitale””

•• dotato di microprocessoredotato di microprocessore
•• custodisce e rende custodisce e rende inaccessibileinaccessibile dalldall’’esterno la chiave privata esterno la chiave privata 
•• èè fisicamente fisicamente inattaccabileinattaccabile
•• esegue allesegue all’’interno interno operazioni di crittografiaoperazioni di crittografia
•• richiede richiede ll’’identificazione con PINidentificazione con PIN per accedere alle funzioni per accedere alle funzioni 
di firmadi firma



Borsellino Elettronico



Borsellino Elettronico



Borsellino Elettronico



Borsellino Elettronico



Borsellino Elettronico


