
  Post@com   

Tipo  Costo Specifiche 
Tecniche  

  

 

Kit Postecert® 

comprensivo di 

Smart card, 

lettore e softbox 

 

20,00 € 

Smart card 64 KB 

Lettore/scrittore modello 

GemPC Twin con 

collegamento al computer 

tramite porta USB 

Softbox con applicativo 

Firma0K!gold 

 

Modalità pagamento 

e tempistica 

 

Attivazione 

 

Link: Kit Postecert® comprensivo di Smart card, lettore e softbox 

1.1 Kit Postecert® Firma Digitale 

Il Kit Postecert® Firma Digitale è comprensivo di: "Smart card, lettore e softbox"  

1.2 Smart card e certificati 

Il servizio comprende le seguenti voci: 

 Smart card 64 KB conforme alla normativa vigente in materia; 

 Emissione dei certificati digitali relativi alle chiavi pubbliche di firma elettronica 

qualificata e di cifratura/autenticazione (il periodo di validità di tali certificati è di anni 

tre). Il certificato elettronico di cifratura/autenticazione viene rilasciato sul medesimo 

supporto hardware del certificato qualificato. I certificati saranno della tipologia 

"appartenente ad Organizzazione" ossia nel certificato sarà riportato il nome 

dell'Organizzazione di appartenenza del titolare 

 Consegna, su canali differenziati, della smart card e della busta cieca contenente il PIN, il 

PUK, il codice di sospensione ed il codice univoco; 

 Gestione del ciclo di vita dei certificati stessi; in particolare sul sito 

http://postecert.poste.it è disponibile un servizio on-line per la sospensione dei certificati 

da parte del titolare, tramite l'utilizzo dei codici presenti all'interno della busta cieca 

(codice di sospensione immediata e codice univoco); 

 Servizio di "Key Recovery" della chiave di cifratura/autenticazione. Non è inclusa nella 

presente offerta la nuova smart card su cui, eventualmente, inserire la chiave recuperata; 
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 Servizio Help Desk Postecert®. Il servizio clienti raggiungibile al numero verde 803.160 è 

disponibile dal lunedì al sabato dalle 08,00 alle 20,00. 

Il certificato di cifratura/autenticazione, oltre che per la cifratura di documenti informatici, può 

essere utilizzato per effettuare l'accesso sicuro da parte del titolare a servizi web (protetti da un 

certificato per web server), tramite l'implementazione di un meccanismo di autenticazione 

"forte" basato sul protocollo SSL v3. Il certificato può inoltre essere utilizzato nell'ambito dei 

principali prodotti di office automation (Microsoft e Adobe) per realizzare le funzionalità di firma 

e cifratura previste da tali applicativi (ad esempio la firma e la cifratura di un messaggio di posta 

elettronica composto con MsOutlook). 

1.3 Lettore di smart card 

Il lettore/scrittore offerto è il modello GemPC Twin con collegamento al computer tramite porta 

USB. 

Tale lettore è basato sull'hardware e firmware GemCore® conforme allo standard IS0-7816. La 

famiglia GemPC Twin ha passato il test Microsoft Windows Hardware Qualità Lab (WHQL). 

Sistemi Operativi: Windows7, Vista, XP, 2008 e 2003 server, 2000. 

 

 

1.4 Softbox 

Il softbox contiene: 

 Applicativo Firma0K!gold con le funzionalità necessarie per: 

 firma, verifica, cifratura e decífratura di documenti elettronici, 

 la verifica/visualizzazione di marche temporali e la richiesta di marche temporali da parte dei 

soli utenti attivati al servizio di marche temporali, 

 la gestione della smart card; 

 Librerie del lettore e smart card (PKCS#11 - CSP); 

 Software Verifica Integrità FirmaOK!gold; 

 Guida all'installazione. 

Sistemi Operativi: Windows 2600 Professional Service Pack2, Windows XP Professional SP1 e 

superiore, Windows' Vista (32x), Windows 7. 



Si invita il cliente a verificare periodicamente gli aggiornamenti al software distribuito, 

disponibili sul sito http://postecert.poste.it nell'area Firma Digitale - Download. 

 

 

Link Modalità pagamento e tempistica: 

Condizioni di fornitura 

1.1 Tempi di esecuzione della fornitura 

L'oggetto della fornitura sarà spedito all'Utente entro 7 giorni lavorativi a partire dalla ricezione 

della documentazione da parte dell'Ufficio Postale, completa e correttamente compilata e 

sottoscritta in tutte le sue parti. 

 

1.2 Modalità di fatturazione e pagamento 

Il pagamento del servizio viene effettuato tramite gli strumenti di pagamento disponibili on-line 

(carta di credito, conto BancoPosta, Postepay). A seguito del pagamento sarà emessa regolare 

fattura all'Utente. 

 

1.3 Durata e rinnovo del servizio 

I certificati presenti a bordo della smart card hanno validità 3 (tre) anni. 

60 giorni solari prima della scadenza dei certificati, il Titolare riceve una mail da Postecom di 

avviso (all'indirizzo indicato nella procedura di richiesta on-line). Qualora il Titolare intenda 

procedere al rinnovo dei certificati, dovrà procedere all'acquisto del relativo servizio al prezzo di 

listino standard. 

Il servizio di rinnovo dei certificati consente, tramite un'apposita procedura on-line, di generare 

una nuova coppia di chiavi crittografiche ed i relativi certificati, che vengono quindi installati a 

bordo della smart card già in possesso del Titolare. La procedura on-line di rinnovo deve essere 

eseguita da parte del Titolare nel periodo compreso tra 60 giorni solari precedenti alla scadenza 

dei certificati e la scadenza stessa. Posteriormente alla scadenza dei certificati presenti sulla 

smart card, non sarà più possibile eseguirne il rinnovo e il Titolare dovrà procedere all'acquisto 

di una nuova smart card. 

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dalle Condizioni Generali del 

Servizio. 

NB: il rapporto contrattuale è tra Postecom ed il singolo Medico, per cui non ci sono oneri 

economici a carico dell’Ordine Medici – Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia. 



 

Link: Attivazione 

 

Modalità di erogazione 

Richiesta e pagamento del servizio: 

 

 

Fase Responsabilità Descrizione attività 

 
Distribuzione dei coupon 

 

 
Postecom/L'Ordine 

dei Medici di Napoli 

Postecom ha consegnato all’Ordine dei Medici di Napoli 

i codici identificativi numerici, denominati “coupon”. 

 

L’Ordine, su richiesta (anche via e–mail) dell’iscritto, 

(da ora “Utente Firma Digitale” o “Utente”),  consegna 

il coupon. 

Registrazione poste.it Utente Firma Digitale L'utente -se non è già registrato–deve prima effettuare 

la procedura di registrazione al sito www.poste.it. 

N.B. Ricorda che la registrazione va completata con 

l’attivazione, attraverso il Codice ricevuto via SMS. 

 
Acquisto on-line Utente L'utente, una volta attivate le credenziali e la password 

(oppure se ne è già in possesso, in quanto già in 

precedenza registratosi) esegue la procedura on-line di 

richiesta del servizio, secondo le seguenti indicazioni: 

1) accede al sito www.postecert.it 

2) Clicca su “Firma digitale” (stringa grigia in alto) 

3) Clicca sulla scritta “Acquista on line” (subito sotto la 

voce “Hai un codice coupon rilasciato da Poste 

Italiane?”) 

4) Inserisce nome utente e password 

5) Clicca su “Cliente Postecert con Covenzione” 

6) Inserisce il codice\coupon avuto dall’Ordine 

Nel corso della procedura viene richiesto di indicare 

l'Ufficio Postale (abilitato) ove l'utente si recherà per la 

successiva fase di identificazione. 

L’utente dovrà quindi procedere con il pagamento online 

(carta di credito, conto BancoPosta, Postepay). 

Al termine della procedura vengono visualizzati la scheda  di 

registrazione (precompilata con i dati di registrazione 

dell'utente) ed il contratto di servizio, che devono essere 

stampati in duplice copia. 
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Fase Responsabilità Descrizione attività 

Identificazione Utente/Operatore L'Utente si reca presso l'Ufficio Postale con le stampe 

dell'Utente d'Ufficio Delegato del contratto. L'Operatore dell'Ufficio Postale fa 

 presso l'Ufficio sottoscrivere al cliente le due copie della scheda di  

 Postale registrazione e del contratto dii  servizio della firma 

digitale, le sottoscrive a sua volta, ne consegna una 

copia al cliente e ne trattiene l'altra. 

  L'Operatore dell'Ufficio Postale raccoglie inoltre 

fotocopia del documento di riconoscimento indicato 

nella scheda di registrazione e fotocopia del codice 

fiscale dell'Utente. 

  L'Operatore dell'Ufficio Postale invia la 

documentazione a Postecom. 

N.B. Di norma lo sportello è quello Business (senza 
coda o con coda breve) 

 
 
 
 
 
 

Emissione della Firma Digitale 

Fase Responsabilità Descrizione attività 

Produzione Firma Postecom Postecom, alla ricezione della documentazione 

Digitale  completa, correttamente compilata e sottoscritta in 

tutte le sue parti, procede a: 

  - produrre la smart card ed inviarla presso l'Ufficio 

  Postale dove è stata effettuata l'identificazione 

unitamente al kit. 

  - spedire all'indirizzo di residenza dell'Utente la 

busta cieca (contenente i codici riservati per 

l'accesso alla smart card ed il codice per la  

sospensione immediata). 

Consegna Firma Operatore dell'Ufficio Alla ricezione della busta cieca, l'utente si reca presso 

Digitale Postale / Utente L'Ufficio Postale dove ha effettuato l'identificazione per 

il ritiro della smart card. 

 

 

 


