
Nota informativa sulla Firma grafometrica 
Il documento è predisposto ai sensi dell’art.57, commi 1 e 3, del Dpcm 22 febbraio 2013, contenente le Regole 

tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 

digitali, ed è pubblicato sull’home page del sito internet dello studio, come richiesto dalla normativa 

Informazioni generali 

Lo studio ______________________________________________________________________________ 

ha introdotto un’innovativa modalità di firma dei documenti in formato elettronico, con l’obiettivo di ridurre 

e, ove possibile, eliminare la stampa della carta. La sottoscrizione avviene mediante l’utilizzo della firma 

grafometrica, con le modalità descritte più avanti. 

La firma grafometrica possiede i requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come 

“firma elettronica avanzata” ai sensi del Dpcm 22 febbraio 2013. 

I documenti informatici sottoscritti con la firma grafometrica, sul piano giuridico, hanno lo stesso valore dei 

documenti cartacei sottoscritti con firma autografa e, sul piano tecnico, soddisfano i requisiti di sicurezza 

definiti dalla normativa vigente. 

La soluzione adottata dallo studio è stata realizzata da un soggetto che, quale oggetto dell’attività di impresa, 

realizza soluzioni di firma elettronica avanzata, come definito all’art. 55, comma 2, lett. b) del Dpcm 22 

febbraio 2013. 

I documenti che possono essere sottoscritti con la firma grafometrica 

La firma grafometrica consente al cliente di firmare i documenti che progressivamente lo studio renderà 

sottoscrivibili con questa modalità. 

Il processo di sottoscrizione 

Il servizio di firma grafometrica consente al firmatario di: 

– visualizzare e leggere il documento da firmare sul dispositivo di firma; 

– sottoscrivere il documento direttamente sul dispositivo di firma, con una modalità simile all’apposizione 

di una normale firma autografa 

Il documento così sottoscritto assume caratteristiche informatiche che ne garantiscono l’integrità e 

l’immodificabilità nel tempo. 

Il firmatario può richiedere allo studio, in ogni momento e per il periodo in cui vige l’obbligo di conservazione 

da parte dello stesso, un duplicato, elettronico o cartaceo, del documento informatico da lui sottoscritto. 

Caratteristiche del sistema di firma grafometrica 

Il dispositivo di firma è uno strumento in grado di rilevare e acquisire con precisione i dati biometrici 

(posizione, tempo, velocità, pressione e accelerazione) di colui che appone la firma. È dotato di un display 

con il quale il firmatario può visualizzare, scorrere e sottoscrivere il documento informatico: il firmatario può, 

inoltre, cancellare la firma apposta per riproporne un’altra o annullare l’operazione di firma del documento. 

Una volta acquisita la firma grafometrica, il documento firmato ha specifiche caratteristiche di sicurezza che 

riguardano sia la sua connessione con la firma dell’utente che la sua integrità. 

La connessione inscindibile tra firma e documento è chiamata Document Binding e impedisce di copiare una 

firma in un’altra posizione del documento o in un altro documento. Il Document Binding è realizzato 

incapsulando l’impronta univoca (hash) del documento nei dati della firma. 
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L’integrità del documento è ottenuta firmando con un certificato elettronico il documento e la “capsula” di 

cui al punto precedente. L’hash del documento viene calcolato sull'intero “byterange” del documento (ad 

esclusione dei campi annotazioni utilizzati per la firma), conformemente a quanto previsto dagli attuali 

standard ETSI di riferimento. In questo modo, tutte le modifiche apportate successivamente al documento 

ne modificherebbero l’hash, evidenziando la non integrità del documento. Questa particolare firma è 

chiamata anche “firma di blindatura” o di “chiusura” del documento. 

Lo studio può visualizzare esclusivamente l’immagine dalla firma. I dati biometrici conservati presso lo studio 

sono cifrati con una copia di chiavi simmetriche, una pubblica e l’altra privata; quest’ultima, indispensabile 

per la decifrazione dei dati biometrici, è custodita da un soggetto terzo. In tal modo, nessuno dei soggetti è 

da solo in grado di accedere ai dati biometrici del cliente. La conservazione dei dati biometrici della firma da 

parte dello studio è necessaria per attribuire alla firma grafometrica il valore di una firma elettronica avanzata 

e al documento così sottoscritto il valore legale previsto dall’art. 2702 del codice civile. 

La conservazione a norma dei documenti 

Lo studio ha la facoltà di trasmettere i documenti firmati con firma grafometrica ad un sistema di 

conservazione. Il conservatore apporrà la firma digitale e la marcatura temporale ai documenti informatici e 

li memorizzerà su idonei supporti informatici al fine di conferire ai documenti le caratteristiche di 

immodificabilità, autenticità, integrità affidabilità, leggibilità e reperibilità previste dalla normativa viegente. 

Il sistema di conservazione consentirà la consultazione dei documenti ai soli soggetti autorizzati dallo 

studio. 

La dichiarazione di accettazione all’utilizzo della firma grafometrica 

L’utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata può avvenire solo successivamente 

all’esplicita accettazione all’utilizzo da parte del firmatario, tramite sottoscrizione di un’apposita 

dichiarazione. 

Il firmatario ha il diritto di chiedere per iscritto, contestualmente alla firma o successivamente, una copia 

della dichiarazione da lui firmata nonché ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 56 comma 1 Dpcm 22.2.2013. 

In qualsiasi momento il firmatario può revocare il consenso all’utilizzo della firma grafometrica e tornare ad 

apporre la firma autografa sui documenti. 

La dichiarazione di accettazione e la copia del documento d’identità tramite cui è avvenuta l’identificazione 

del firmatario saranno conservati dallo studio per vent’anni, ai sensi dell’art.57, comma 1b, del Dpcm 22 

febbraio 2013. 

Informazioni riguardanti la polizza assicurativa 

Si informa che, in conformità all’art.57, comma 2, del Dpcm 22 febbraio 2013, è stata stipulata un’apposita 

polizza assicurativa con una primaria compagnia assicurativa a tutela degli eventuali danni riconducibili 

all’utilizzo della firma grafometrica. 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 
A integrazione dell’informativa fornita al momento del conferimento del mandato, lo studio 

_______________________________________________________________________________________, 

quale titolare del trattamento dei dati personali, fornisce la seguente informativa circa le modalità di 

trattamento dei dati connessi all’utilizzo della firma grafometrica. 

Al momento dell’apposizione di ciascuna firma grafometrica il dispositivo di firma acquisisce l’immagine della 

firma e i cosiddetti dati biometrici (la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l’accelerazione). Questi 

ultimi sono criptati, racchiusi e sigillati elettronicamente all’interno del documento informatico, di modo da 

garantire la sicurezza e la privacy del firmatario. 

I dati biometrici non saranno accessibili “in chiaro” né al titolare né a qualsiasi altro soggetto responsabile o 

incaricato del trattamento, se non su espressa richiesta dell’Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati biometrici 

sarà oggetto di diffusione. 

I dati biometrici, cifrati e incorporati all’interno del documento informatico, saranno conservati, nei limiti 

delle finalità indicate, per il periodo di tempo stabilito dalle disposizioni legislative vigenti per la 

conservazione del documento cui la firma si riferisce, fatta salva l’esigenza di una loro ulteriore conservazione 

in ragione di eventuali contestazioni in sede giudiziaria. 

In merito alle finalità e modalità dei dati personali connessi all’utilizzo della firma grafometrica si richiama 

altresì quanto esposto nella sovraestesa “Nota informativa sulla Firma grafometrica”. 

Il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte del firmatario comporterà l’impossibilità di utilizzare la 

firma grafometrica. La sottoscrizione dei documenti continuerà quindi ad essere effettuata su supporto 

cartaceo. 

I dati personali connessi all’utilizzo della firma grafometrica possono essere conosciuti dal personale dello 

studio, quale incaricato del trattamento, debitamente formato. 

Essi possono inoltre essere conosciuti da: 

- CAF Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili s.p.a., con sede in Torino, via Cervino 50, quale 

soggetto in nome e per conto del quale lo studio effettua le operazioni di raccolta delle dichiarazioni 

Modello 730 e relativa documentazione, Modello RED, ISEE e Detrazioni d’imposta nonché enti 

destinatari di tali pratiche; 

- Il soggetto terzo custode della copia privata delle chiavi simmetriche; 

- Eventuali società incaricate del servizio di conservazione digitale dei documenti firmati con firma 

grafometrica. 

Al firmatario competono i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy sotto riportato: 
Art. 7. del Codice Privacy 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

Le richieste possono essere presentate per iscritto allo studio, anche per via informatica. 

L’eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l’utilizzo della firma grafometrica 

determinerà la disattivazione del servizio stesso. 

  


