
 

 

 

Firma elettronica avanzata –  
FEA REMOTA 

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

La firma elettronica avanzata in modalità remota (in seguito “FEA REMOTA”) è un certificato qualificato  

emesso e gestito da Accenture Financial Advanced Solutions & Technology. 

Il processo si identifica quindi come Firma Elettronica Avanzata, secondo quanto previsto dalle definizioni 

normative del DPCM del 22 febbraio 2013 in tema di ‘’Regole tecniche in materia di generazione,  

apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 

3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71’’ 

 
 
 

Di seguito vengono esposti come la soluzione risponde a quanto richiesto dalla suddetta normativa in 

particolare in relazione all’Art. 56, ovvero le ‘’Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata’’ 

 

 
Rif. Requisito FEA Soluzione "FEA REMOTA" 

a) 
Identificazione del firmatario del 
documento 

Il firmatario opera in post login, tramite accesso all’applicazione multicanale 
all’interno di un contesto di Strong Customer Authentication 

b) 
Connessione univoca della firma al 
firmatario 

Il certificato di firma viene emesso a nome del cliente ed è univocamente associato 
al suo codice fiscale 

 

c) 
Controllo esclusivo del firmatario 
del sistema di generazione della 
firma 

Il processo di apposizione della firma viene confermato da un’autorizzazione 
dispositiva mediante SCA 

 
d) 

Possibilità di verificare che il 
documento informatico sottoscritto 
non abbia subito modifiche dopo 
l'apposizione della firma 

Il documento viene firmato digitalmente dalla banca prima e dopo l’apposizione della 
firma cliente, certificando così la provenienza e la consistenza dei contenuti del 
documento 

 

e) 
Possibilità per il firmatario di 
ottenere evidenza di quanto 
sottoscritto 

Il firmatario può accedere allo storico dei documenti firmati tramite accesso ai servizi 
digitali della banca, visionando in qualsiasi momento quanto sottoscritto 

 

f) 
Individuazione del soggetto di cui 
all'articolo 55, comma 2, lettera a) 
del DPCM 22.02.2013 

La Banca è il soggetto che eroga la soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA) 
avvalendosi di società specializzate e dotate dei requisiti necessari ed integrate con 
il sistema informativo della Banca 

 
g) 

Assenza di qualunque elemento 
nell'oggetto della sottoscrizione atto 
a modificarne gli atti, fatti o dati 
nello stesso rappresentati 

Il processo di FEA è strutturato per garantire l’integrità dei documenti e delle 
sessioni di firma, inoltre tutte le operazioni sono univocamente identificabili e 
loggate dal Sistema Informativo SEC 

 

h) 
Connessione univoca della firma al 
documento sottoscritto 

I dati di firma apposti sul documento consentono di creare un legame univoco tra 
firma e documento sottoscritto (chiave HASH) che è alla base del sistema di 
cifratura tramite certificati emessi da una PKI 



 

 

 

ADESIONE AL SERVIZIO 
 

Il cliente può aderire di sua iniziativa al metodo di firma “FEA REMOTA” seguendo un processo guidato di 

attivazione all’interno dell’APP Volksbank disponibile su dispositivi Android / iOS. Il processo di adesione si 

completa nel momento in cui il cliente accetta le clausole contrattuali del nuovo servizio e autorizza 

l’operazione tramite apposizione della Strong Customer Authentication, la quale deve essere 

preventivamente essere attiva sul medesimo dispositivo smartphone. 

 
 
 

PROCESSO DI FIRMA 
 

Il cliente, aderente alla soluzione di firma “FEA REMOTA” accede alla funzione dedicata alla sottoscrizione 

di documenti / contratti e procede come di seguito: 

- Visualizza il documento/contratto da firmare 

- Accetta, tramite spunta dei singoli punti firma indicati, le sezioni del documento/contratto 

- Spunta la casella per consentire l’utilizzo della FEA Remota alla sottoscrizione del documento/contratto 

- Autorizza la firma del documento/contratto tramite apposizione della Strong Customer Authentication* 

 
 

CONSERVAZIONE DOCUMENTI/CONTRATTI 
 

Accenture Financial Advanced Solutions & Technology ha da tempo scelto il Servizio di Conservazione 

sostitutiva dei documenti LegalDoc di InfoCert, disponibile in modalità ASP, che permette di mantenere e 

garantire nel tempo l'integrità dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente. 

 
In base a quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento, le leggi e la normativa sulla conservazione 

sostitutiva dei documenti riconoscono piena validità legale alla conservazione in formato digitale dei 

documenti, purché le procedure adottate per la loro conservazione risultino conformi alle regole tecniche 

emanate. Il servizio LegalDoc garantisce il pieno rispetto della normativa vigente in materia di 

conservazione sostitutiva dei documenti ed è integrato con i sistemi Accenture Financial Advanced 

Solutions & Technology. 

 
La Banca affida ad InfoCert, in qualità di Responsabile della Conservazione, tutti gli oneri e le procedure di 

sicurezza, salvataggio, verifica periodica dei supporti, apposizione di firme digitali e marche temporali  

previsti dalla normativa di riferimento (in particolare l’art.5 della Deliberazione CNIPA n° 11/2004), per  

garantire il corretto svolgimento del processo di conservazione. 

 
 

*Strong Customer Authentication 
L’Autenticazione Forte (meglio conosciuta come “Strong Customer Authentication”) è un sistema di sicurezza aggiuntivo che  
permette di identificare e autenticare in maniera univoca il cliente, riducendo al contempo i rischi legati all’accesso ai propri conti 
online e all’esecuzione di operazioni fraudolente da parte di soggetti terzi non autorizzati. 

 

L’utilizzo di misure di Autenticazione Forte prevede che gli utenti, che accedono o effettuano disposizioni online, dovranno 
autenticarsi attraverso due o più strumenti classificati come: 

 

• “Conoscenza”, ad esempio la password personale o il PIN che solo l’utente conosce, 

• “Possesso”, una password temporanea (c.d. One Time Password) generata tramite un token (App Smartphone) 

• “Inerenza”, qualcosa di univoco che contraddistingue l’utente come ad esempio la sua impronta digitale. 
 
 
 



 

 

DOCUMENTI SOTTOSCRIVIBILI 
 

Mediante la Firma Elettronica Avanzata il Cliente può firmare i documenti informatici - afferenti ai prodotti e 

servizi della Banca, nonché ai prodotti e servizi di soggetti terzi collocati, distribuiti e/o messi a disposizione 

dalla Banca - la cui sottoscrizione è tecnicamente consentita a mezzo delle apposite funzionalità 

informatiche tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca al Cliente.  

 

Si riportano di seguito le principali categorie di documenti potenzialmente sottoscrivibili:  

- contratti, documenti informativi e atti negoziali relativi e/o connessi a rapporti, prodotti e servizi bancari, 

finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali della Banca e di soggetti terzi;  

- questionari, disposizioni, richieste, raccomandazioni, operazioni, moduli, ricevute, quietanze, contabili, 

deleghe, rendicontazioni e dichiarazioni relativi e/o connessi alla instaurazione, gestione ed estinzione dei 

rapporti, prodotti e servizi sopra citati;  

- in particolare, con riferimento ai prodotti finanziari e di investimento assicurativo e ai servizi di investimento 

e accessori (in aggiunta a quanto sopra): moduli di pre-ordine e ordine, report di consulenza, dichiarazioni 

di adeguatezza, moduli di sottoscrizione, rimborso e switch, schede prodotto, schede di adesione, 

sottoscrizione e/o di esercizio di diritti sociali, richieste di trasferimento e altri moduli dispositivi. 
 


