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le firme e la scriTTura a mano sui documenTi 
di caTTura: attendibilità e aspetti legali

link uTili/
capture - come funziona 

  www.capture.objectiflune.com/en/howitworks

la tecnologia di scrittura digitale anoto  
soddisfa i requisiti per la firma digitale /  
germania, Marzo 2013

  www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106

anoto casi di studio

  www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:solutions

la penna digiTale anoTo è come le alTre penne?

si, la penna digitale anoto scrive normale inchiostro sulla carta  
ed è usata come qualsiasi altra penna.

la Tecnologia anoTo può essere usaTa in 

qualsiasi aTTiviTà?

la penna digitale anoto è stata usata per 10 anni in tutto il mondo 
in un ampio raggio di aziende, anche quelle con elevati standard 
di sicurezza dei documenti come sanità, governo, finanza e 
militari.

visita il sito web anoto e guarda i casi di studio nelle diverse 
aziende.

i file pdf sono creaTi eleTTronicamenTe con 
soluzioni aTTendibili?

si, tutti i file pdf rientrano nei corrispondenti criteri del esign 
act.

dov‘è che objecTif lune e anoTo si disTinguono 
per quanTo riguarda la validiTà legale?

objectif lune e anoto non sono in grado di garantire qualsiasi 
validità legale di ogni processo che usa la tecnologia di cattura 
per unire dati da un sistema iT all‘ unica traccia anoto.

le leggi locali possono differire a seconda dello stato o 
dell‘attività.

buono a sapersi
marzo 2013 /  
verdeTTo recenTe in germania: 
la tecnologia di scrittura digitale 
anoto soddisfa i requisiti per la  
firMa digitale

“un recente verdetto dalla corte d‘ appello 
di monaco in germania ha decretato che con 
le sole firme digitali non si può stabilire un 
accordo vincolante tra consumatori”

daTo che la Tecnologia anoTo 
usa collegamenTi reali, la 
Tecnologia di scriTTura 
digiTale soddisfa i requisiTi  per 
la firma digiTale. 

continua a leggere   

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106/



Terms & CondiTions

come funziona
capture

al MoMento della creazione

al MoMento della firMa

tutti i dati menzionati sopra sono registrati in un 
database, in cui è incluso un settore indicato per i 
documenti non firmati.

* Tenendo a mente quale penna (attraverso l‘id della penna) si trova in quale supporto, 
puoi successivamente convalidare il contratto firmato posizionando la penna al suo 
corrispettivo alloggio.

il cliente ha scelto di accettare termini & 
condizioni menzionati sopra.

- data & ora della firma vengono registrate

- si registra un unico id della penna usata per la firma*

nome del cliente 

documento di identità (fattura o numero di contratto)

data & ora creazione/stampa

unico simbolo di identità combinato con il timbro di  
data/ora e il documento di identità. 

aggiungere una clausola per quanto riguarda l‘uso 
della penna digitale anoto assicura che il contratto è 
vincolato legalmente. 
 
se un cliente sceglie di non accettarlo, si può seguire un 
procedimento manuale.

il valore legale dei documenTi acquisiTi
come metodo di validità extra solo per la firma scritta a mano, usando capture e la penna digitale anoto,  
maggiori informazioni, fornite dai sistemi, vengono aggiunte in un unica combinazione per ogni pagina.

queste informazioni sono raccolte sia al momento della creazione che della firma del documento utilizzando capture.

si crea uno strumento unico per verificare l‘autenticità e l‘integrità del documento firmato fisicamente e la copia elettronica  
(formato pdf).

grazie ad ulteriori identificatori unici, è possibile provare l‘ autenticità dei documenti elettronici capture e allo stesso 
tempo rispettare la copia originale:

Tutti i marchi registrati mostrati sono  
proprietà dei loro rispettivi proprietari.  
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