AciSign – Informativa per gli Utenti su utilizzo Firma Elettronica
Avanzata Grafometrica per la sottoscrizione di documenti digitali in
ambito di Pratiche Automobilistiche.
Automobile Club Italia e la Direzione Generale per la Motorizzazione in ottemperanza al
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (nel prosieguo CAD), adottano ed incentivano l’utilizzazione di
documenti informatici per l’erogazione dei servizi in sostituzione di quelli cartacei anche se
non in modo esclusivo nell’ambito delle Gestione delle Pratiche Automobilistiche.
L’adozione di documenti informatici nel servizio in oggetto è reso possibile da una innovativa
tecnologia basata su un sistema di Firma Elettronica Avanzata con funzione Grafometrica su
Tablet, valida e efficace ad ogni effetto di legge.
Che cosa è e come funziona la Firma Elettronica Avanzata Grafometrica
Le caratteristiche dinamiche della firma autografa appartengono al novero delle
caratteristiche biometriche comportamentali, e vengono acquisite tramite speciali tavolette
(tablet grafometrici) con specifiche APPlicazioni. I dispositivi di acquisizione utilizzati sono in
grado di elaborare, oltre che il tratto grafico, anche una serie di parametri dinamici associati
all’atto della firma (velocità di tracciamento, accelerazione, pressione, inclinazione, salti in
volo …).
I dati acquisiti dal dispositivo vengono crittografati all’interno dello stesso e collegati in modo
indissolubile con il documento sottoscritto, questo ne impedisce il riutilizzo su altri documenti.
La chiave per de-crittografare le informazioni non è nella disponibilità dell’erogatore, ma può
essere utilizzata solo a valle di richiesta giudiziaria.
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Come si aderisce al servizio di FEA Grafometrica
L’adesione, facoltativa, e l’utilizzo di questo servizio è estremamente semplice e consiste
nei seguenti passi:
•Dichiarare, all’operatore, la volontà di utilizzarlo per la sottoscrizione del documento
necessario per l’espletamento della pratica
•sul Tablet dell’operatore
•Sottoscrivere il modulo di adesione FEA Grafometrica
•Sottoscrivere il documento
Per chi volesse visualizzare il modulo di adesione e i documenti sottoscritti potrà farlo tramite
accesso a www.aci.it .
Disponibilità di maggiori informazioni
Per chi volesse effettuare approfondimenti sono disponibili su www.aci.it:
Bozza del modulo di adesione (che va sottoscritto solo digitalmente)
Manuale Operativo AciSign-MO
altra documentazione illustrativa
Sul sito del Garante della privacy:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992
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