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Premessa
Questo breve manuale descrive le procedure di gestione ed utilizzo del proprio account di firma
digitale.
Le procedure illustrate prevedono che l’utente sia già in possesso di:
‐

Paper Token, ricevuto tramite PEC, in fase di attivazione del proprio account di firma;

‐

Accesso alla casella email specificata nel modulo di richiesta;

Ad attivazione effettuata, una email, contenente in allegato la tabella Paper Token, verrà inviata
dalla PEC firmaremota@asmepec.it all’indirizzo specificato nel modulo di richiesta avente come
oggetto “invio tabella Paper Token”

Utilizzo della Firma digitale
Avvio e configurazione
Per utilizzare il proprio account di firma digitale è necessario collegarsi alla pagina web, indicata
nella mail con oggetto “Registrazione WebSign”, inviata dalla PEC firmadigitale@asmepec.it
all’indirizzo specificato nel modulo di richiesta.
All’interno della mail sono specificate le credenziali di autenticazione alla pagina

Apposizione della firma digitale
Dopo aver selezionato il/i file da firmare,

Inserire nel campo “pin” i numeri corrispondenti alla sequenza dell’OTP, utilizzando la tabella
(Paper Token) ricevuta tramite PEC (secondo il modello del gioco della “battaglia navale”)

Tabella Paper Token (esempio)

Per l’ottenimento del codice occorre individuare i numeri riportati in tabella, seguendo le sei
coordinate in proprio possesso:
OTP ‐ Coordinate (esempio)

La lettera indica un riquadro della tabella, mentre il numero indica il primo, il secondo o il terzo
numero all’interno del riquadro.
Nell’esempio riportato sopra, il codice OTP, che determina il PIN da inserire, è il seguente:
OTP:
H2
T3
C3
B2
F1
E3

‐

=
=
=
=
=
=

6
5
1
2
4
7

651247
PIN

Nel caso di smarrimento del Paper Token, solo ed esclusivamente su richiesta scritta
dell’utente, verrà reinviato il paper token tramite PEC all’indirizzo specificato nel modulo di
richiesta.

