L’IDENTITÀ DIGITALE
DI CHI DA SEMPRE
È A FIANCO DEGLI
IMPRENDITORI

PER AUTENTICARTI, VERIFICARE,
CONDIVIDERE O FIRMARE

LE SOLUZIONI
RILASCIATE E GARANTITE
DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Accedi ai siti web delle
Pubbliche Amministrazioni quali
registroimprese.it, SUAP/SUE
(impresainungiorno.gov.it), Inps,
Agenzia delle Entrate e al Cassetto
Digitale dell’imprenditore tramite la
piattaforma impresa.italia.it
Firmi contratti, bilanci, fatture,
documenti con valore legale,
domande di contributo per Bandi
di finanziamento o Voucher di Enti
regionali, previdenziali e di altro tipo

QUELLO
CHE TI SERVE,
QUANDO TI
SERVE

INDISPENSABILI | PER PARTIRE

TOKEN DIGITAL DNA
Token wireless + App dedicata
per avere il massimo controllo
Ovunque
Il kit completo di identità digitale per
controllare e gestire la tua impresa
anche dallo smartphone. In piena
libertà e sicurezza.
Il token, dotato di tecnologia
Bluetooth Low-Energy, contiene il
certificato CNS per identificarti e
quello di sottoscrizione per firmare.
Con la App associata DigitalDNA,
puoi fare tutto con un solo gesto,
tramite impronta digitale o Face ID

PRONTA ALL’USO - CNS INCLUSA
DA PC E MOBILE, OVUNQUE
Quanto dura:
3 anni + altri 3
Come averla:
allo sportello della tua Camera di
Commercio oppure online, con
riconoscimento via webcam, tramite
i siti camerali o su id.infocamere.it

INDISPENSABILI | PER PARTIRE

SMART CARD
Una tessera con microprocessore
una forma comoda per lavorare da
pc

Cosa serve:
un lettore di smart card da collegare
al tuo pc

Con la forma di una carta di credito,
leggera e sottile, custodisce al suo
interno il tuo certificato digitale per
firmare in modo semplice e veloce.
È compatibile con i più diffusi lettori
di smart card

Quanto dura:
3 anni + altri 3
Come averla:
allo sportello della tua Camera di
Commercio oppure online, con
riconoscimento via webcam, tramite
i siti camerali o su id.infocamere.it

IN AGGIUNTA | PER CAMBIARE MARCIA

FIRMA REMOTA
La soluzione pratica per
un’esperienza completa
Firmi legalmente e in totale sicurezza
i tuoi documenti in mobilità e senza
limitazioni, semplicemente con una
connessione a internet.
Puoi ricevere il codice temporaneo
(OTP) come sms sul tuo numero di
cellulare, o come notifica della App
DigitalDNA

Cosa serve:
● un dispositivo connesso ad
internet (pc, tablet, smartphone)
● un numero di cellulare sul quale
ricevere il codice OTP
Quanto dura:
2 anni
Come averla:
allo sportello della tua Camera
di Commercio. Per maggiori
informazioni vai su id.infocamere.it

PER CONOSCERE TUTTE LE SOLUZIONI
VAI SU

ID.infocamere.it

InfoCamere è il Qualified Trust Service Provider (QTSP)
del Sistema camerale italiano ed è riconosciuto sia a livello europeo,
che dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale, organismo di vigilanza italiano)
come organo certificatore qualificato per l’erogazione di servizi fiduciari
e per il rilascio della firma digitale
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