Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS):
A cosa serve:
 Identificazione certa dell’utente in rete;
 Consultazione dei dati personali resi disponibili dalle PA direttamente su sito web.
La CNS rilasciata dalle CCIAA consente a chi ha una carica all’interno di un’impresa:
 Firma digitale dei documenti informatici (bilanci, fatture, contratti ecc.)
 Accesso in rete ai servizi della PA.
Inoltre, consente al regale rappresentate di un’impresa, di consultare e stampare
gratuitamente le informazioni relative alla propria azienda presenti nel Registro Imprese:






Visura ordinaria, visura storica, visura artigiana e scheda società;
Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese;
Statuti, atti e bilanci depositati;
Situazione dei pagamenti del diritto annuale;
Stato pratiche Registro Imprese(trasparenza amministrativa).

https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/home_5018
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Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

• Cos'è la CNS?
La CNS è un dispositivo che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. Consente l’identificazione
certa dell’utente in rete e permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni
direttamente su sito web e firmare digitalmente documenti informatici (bilanci, fatture, contratti, ecc.) e di accedere in
rete ai servizi della PA.
• Chi può ottenere una CNS?
La CNS può essere rilasciata alle persone fisiche (privati cittadini e titolari di cariche d’impresa) esclusivamente dalle
Pubbliche Amministrazioni. Le CNS, emesse in formato smart card dalle Camere di Commercio, sono rilasciate
gratuitamente ad ogni legale rappresentante di società iscritta al Registro delle Imprese della Camera a cui viene fatta la
richiesta. Le CNS, emesse in formato token, vengono invece rilasciate ad un prezzo scontato. Ciò vale in caso di primo
rilascio del dispositivo al legale rappresentante (o a chi abbia cariche societarie) qualora la richiesta venga fatta presso
la Camera di Commercio dove la società ha la propria sede.
• Come posso ottenere un dispositivo di firma digitale?
Per richiedere una CNS / Token USB con funzioni di Firma Digitale sarà necessario contattare l’ufficio Registro Imprese
esclusivamente tramite appuntamento:
0744 489232 – 277 registro.imprese@tr.camcom.it, cristina.castellani@tr.camcom.it, iolanda.serra@tr.camcom.it
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CNS: Installazione e primo utilizzo

Installazione e primo utilizzo
Per il corretto utilizzo della CNS occorre avere installate sul proprio dispositivo le versioni aggiornate dei software
(DikeIC o FileProtector*) e dei driver del lettore USB. Il software si installa automaticamente
al primo inserimento della chiavetta, ma se si dovesse già disporre di una versione obsoleta occorre eliminarla e
procedere con l’installazione di quelle aggiornate dal sito ufficiale e seguire la procedura guidata.
*non è richiesta e non si suggerisce l’installazione sia di DikeIC che di File Protector, svolgendo essi le medesime
funzioni. Entrambi prevedono l’installazione, oltre che dello strumento anche del middleware necessario al corretto
riconoscimento dei principali lettori di smartcard attualmente disponibili. Qualora si desiderasse comunque installarli
entrambi, usare l’accortezza di installare il Middleware solamente dal software InfoCert “DikeIC”.

https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-software_5543
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CNS: Installazione e primo utilizzo

Installazione e primo utilizzo - DikeIC
Per installare DiKeIC seguire i seguenti passi:
• prendere visione della licenza d'uso
• scaricare il Manuale per l'installazione di DiKe

Per utilizzare il dispositivo Smart card per apporre firme digitali occorre:
• dotarsi di un lettore USB per Smart card
• scaricare ed installare il software di firma
Per scaricare il software sarà necessario accedere all'apposita pagina di download.
Una volta salvato sul proprio PC il file zip, sarà necessario decomprimerlo ed eseguire il file setup.exe ed , accettare
la licenza d'uso e selezionare “Avanti”.
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CNS: Installazione e primo utilizzo

Nella maschera di richiesta informazioni, compilare i campi “Nome utente” e “Società”;
Selezionare la cartella di destinazione e “Avanti”:

Selezioniamo “Installa” per completare l'installazione; al termine compare:
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CNS: Installazione e primo utilizzo

Installazione e primo utilizzo - FileProtector
Per utilizzare il dispositivo Smart card per apporre firme digitali occorre:
• dotarsi di un lettore USB per Smart card
• scaricare ed installare il software di firma
Per scaricare il software sarà necessario accedere all'apposita pagina di download.
Una volta salvato sul proprio PC il file zip, sarà necessario decomprimerlo, accedere alla sottocartella il cui nome inizia
per "FileProtector" ed eseguire il file setup.exe

Dopo aver lanciato il file setup.exe sarà avviata
l'installazione automatica: è necesssario seguire
le indicazioni riportate a video avendo cura di
selezionare la modalità di installazione
COMPLETA.
Al termine dell’installazione sarà necessario
inserire la carta nel lettore e sarà possibile
utilizzare il software per l’utilizzo della CNS e la
Firma digitale.
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CNS: Come firmare un file

Come firmare un file su pc - DikeIC
• Se si utilizza il programma DikeIC 2.0, è sufficiente passare il mouse sul riquadro “Firma” il pannello
ruota ed è possibile visualizzare all’elenco delle funzioni di firma.
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CNS: Come firmare un file

• Cliccando su “Firma” verrà richiesto di scegliere il file che si desidera firmare. Basta evidenziarlo e
cliccare su Apri.

• Selezionando un documento in formato pdf, DikeIC, sarà imposta automaticamente la tipologia di firma in
standard PAdES e verrà presentato anche un riquadro di visualizzazione che permette di scorrerlo, di
ingrandirlo o di produrne un’anteprima. Servirà reimpostare “Scegli la tipologia di firma:” a “Firma P7M
(CAdES)” per procedere come per i documenti in formato differente.
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CNS: Come firmare un file

• Procedere con un clic sul pulsante “Continua” e collegare al PC un dispositivo CNS

• Selezionando Aggiorna saranno visualizzati i dati relativi al certificato del dispositivo e al firmatario: ora si può
procedere alla firma. Per poter firmare è necessario inserire il l PIN associato al dispositivo.
• Un clic sul pulsante “Firma” conclude il processo di firma del documento; DikeIC confermerà l’avvenuta firma
con un messaggio a video.
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CNS: Come firmare un file

Come firmare un file su pc- FileProtector
• Se si utilizza «File Protector», una volta installato sarà possibile:
• avviare il software cliccando sull'icona presente sul proprio PC
• Inserire il pin del dispositivo e premere sul pulsante Ok
• Dopo aver aperto il programma:
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CNS: Come firmare un file
• Selezionare la voce "Firma" dal menù "File", oppure cliccare sul pulsante "Firma" della toolbar; in
entrambi i casi sarà visualizzata una finestra che permetterà di selezionare il file desiderato:

Terminata la procedura, il documento firmato sarà salvato nella stessa cartella del documento di
partenza, con estensione P7M (es: dopo la firma il file info.pdf sarà salvato con il nome info.pdf.p7m).

12

Token USB: Come firmare un file

Come firmare un file (Token USB)
Firmare digitalmente un documento con il token USB è molto semplice; sarà infatti sufficiente:
cliccare sul pulsante "Firma" e selezionare il file desiderato, oppure trascinare il file da firmare sora l'icona
"Firma" (rilasciando il pulsante del mouse)

si aprirà la finestra per la scelta del certificato e per l'inserimento del PIN di protezione.
Il sistema mostrerà due certificati digitali:
autenticazione standard CNS riconoscibile dalla sequenza codice fiscale/seriale carta/hash
firma digitale riconoscibile dalla sequenza cognome/nome
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Token USB: Come firmare un file

assicurarsi che sia selezionato il certificato per la firma digitale (cognome/nome)
•
inserire il PIN
•
selezionare "Firma come busta crittografica P7M"
•
verificare che il percorso usato per salvare il file sia quello desiderato

attendere il completamento dell'operazione di firma..

e verificare che al termine dell'operazione venga restituita una schermata che notifica la corretta sottoscrizione del
file.
Il documento firmato sarà salvato nella stessa cartella del documento di partenza, con estensione .p7m
(es: dopo la firma il file info.pdf sarà salvato con il nome info.pdf.p7m).
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Come firmare una email (Aruba PEC)

Come firmare una email (Aruba PEC)
Per firmare e cifrare le mail è necessario importare i certificati nel proprio client di firma.
Se si utilizza Microsoft Outlook:
1. Avviare Microsoft Internet Explorer e selezionare Strumenti Opzioni Internet. Da qui selezionare la scheda
Contenuto e cliccare su Certificati;
2. Selezionare la scheda Autorità di certificazione fonti attendibili (Trusted Root…), e cliccare su Import….
3. All’interno della procedura di Importazione guidata certificati cliccare su Next e quindi su Browser
4. Selezionare, all’interno del menù a tendina, la voce Tipo file: All Files (*.*) e scegliere quindi il file del certificato
della CA precedentemente ricevuto dalla Certification Authority (ad esempio CA_AP_NG_CA_2.der). Cliccare
sul pulsante OK.
5. Cliccare sul pulsante Next.
6. Selezionare la prima opzione e procedere
7. Completare la procedura, cliccando sul pulsante Finish
8. Cliccare Yes al messaggio di “Security Warning”, se è andata a buon fine si aprirà una finestra di avviso e
cliccare su OK.
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Come firmare una mail (Aruba PEC)

Se si utilizza Outlook Express:
1. Avviare Office - Outlook Express 2007, quindi nel menù cliccare sulla dicitura: Strumenti, Protezione posta elettronica,
Impostazioni
2. Inserire nel campo “Nome impostazione di protezione:” la dicitura che si vuol dare alle proprie impostazioni di
protezione. In questo caso, ad esempio abbiamo utilizzato: Firma&Cifra zavas@technet.it
3. Selezionare la casella: “Impostazione predefinita per il formato di messaggio crittografato”.
4. Selezionare “Impostazione predefinita per tutti i messaggi crittografati” e cliccare sul pulsante “Scegli..”
5. Collegare alla presa USB il proprio dispositivo mentre si sta configurando Outlook Express con il certificato inserito al
suo interno.
6. Nella finestra Pop-Up selezionare il certificato indicante il codice fiscale (Certificato di autenticazione standard CNS)
e cliccare sul pulsante su “OK”.
7. Cliccare sul pulsante “OK” per completare la configurazione.
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Inviare email firmate (Aruba PEC)

Per inviare le mail firmate, dopo aver importato il certificato, sarà sufficiente seguire questi passi:
• Scrivere un consueto messaggio di posta elettronica.
• Cliccare in sequenza prima sul pulsante con dicitura "Firma" e poi con la scritta "Crittografia".

Infine cliccare sul pulsante "Invia"; si aprirà una finestra dove inserire il codice PIN relativo al certificato,
quindi cliccare su "Ok".
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Verificare i documenti firmati

Verificare i documenti firmati (Dike)
•

Passando il mouse sul riquadro “Verifica” in home page è possibile accedere alle
seguenti funzioni:
 Verifica: per verificare la validità di un singolo file firmato digitalmente e/o marcato
temporalmente;
 Verifica multipla: per verificare simultaneamente la validità di un gruppo di file
firmati digitalmente e/o marcati temporalmente, presenti in una stessa cartella,
anche firmati con modalità di firma differenti.
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Verificare i documenti firmati

Verificare i documenti firmati (FileProtector)
La verifica di un documento firmato firmato in standard P7M con il software per smart card (File Protector) si può avviare
in modi diversi:
•
•
•
•

facendo "doppio click" sul file da verificare
attraverso il menù contestuale del file system (selezionare la voce "Verifica con File Protector")
mediante "drag-and-drop" (trascina documento sull'area bersaglio"
cliccando sul pulsante Verifica oppure selezionando la voce di menu "File->Verifica"

Al termine della verifica, apparirà la seguente finestra:
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Verificare i documenti firmati
Da questa finestra è possibile:
•
•
•
•

verificare la validità della firma
verificare la validità del certificato di ogni firmatario
visualizzare il documento firmato, estrarlo e salvarlo su file
visualizzare e verificare la marca temporale (se presente) associata alla firma

La verifica di un documento firmato in standard XML si può avviare in due modi diversi:
•
•

dall'esterno dell'applicazione, attraverso il menù contestuale di sistema
dall'interno di File Protector

Al termine della verifica apparirà la seguente finestra:

Da questa finestra sarà possibile:
•
•
•
•

verificare la validità della firma
verificare la validità del certificato di ogni firmatario
visualizzare l'elenco delle risorse firmate ed eventualmente salvarle su file
visualizzare e verificare la marca temporale (se presente) associata alla firma
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FAQ

• Come faccio a sapere se la CNS è scaduta?
Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità temporale di 3 anni, al di fuori della quale
risulterà scaduto. Per verificarlo è possibile consultare la data di rilascio presente sul contratto rilasciato al momento
della richiesta. Qualora la CNS risulti scaduta, sarà possibile rinnovarla per ulteriori 3 anni nei 90 giorni prima della
scadenza (entro il giorno antecedente la data del termine). In seguito ai quali occorrerà sostituirla con una nuova.
• Come posso sostituire la mia CNS scaduta?
Gli sportelli non effettuano operazioni di rinnovo, i dispositivi Aruba possono essere rinnovati solo online al link:
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/richiesta-rinnovo_5633
È possibile procedere al rinnovo da 60 giorni prima fino al giorno prima della scadenza dal Lunedì al Venerdì dalle ore
8.00 alle ore 20.00. Nel caso in cui il dispositivo scada di sabato o di domenica, l’ultimo giorno utile per procedere al
rinnovo dei certificati sarà il venerdì precedente la loro scadenza.
• Cosa devo fare se la CNS non funziona?
Nel caso in cui la CNS non funzioni, verificare che non sia dovuto ad uno scorretto funzionamento del lettore,
potrebbe essere necessario effettuare il ripristino del software del dispositivo, seguendo l'apposita guida. È possibile
contattare l’assistenza al n. 049 20 30 230 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30 oppure scrivendo una mail
all'indirizzo: firma@infocamere.it

• Cos'è la Marca Temporale?
La validità temporale di un documento informatico, firmato digitalmente, è pari alla validità temporale del certificato
utilizzato dal sottoscrittore. Molti documenti informatici, tuttavia, hanno una validità temporale che si protrae oltre la
scadenza del certificato di sottoscrizione. Per attribuire a questi documenti una ulteriore validità temporale si utilizza
una marca temporale, la quale consente di rendere opponibile a terzi il riferimento temporale associato al
documento.
• Quali documenti posso firmare digitalmente?
È possibile sottoscrivere digitalmente qualsiasi documento elettronico, sia esso un documento di bilancio, un
contratto, un documento di risposta ad una gara d’appalto, un ordine di acquisto, ecc.
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FAQ

• La Firma Digitale ha valore legale?
Sì, in base a quanto stabilito dall’art. 15 della legge 59/97, per il quale “gli atti, dati e documenti formati dalla
Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge”. Inoltre, l’attuale Codice delle Amministrazioni digitali stabilisce che “Il documento informatico, sottoscritto
con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria.”
• È possibile sospendere la CNS?
I dispositivi di firma digitale si sospendono per: smarrimento o inutilizzo prolungato.
Prima di procedere alla revoca definitiva, il titolare che desidera effettuare l’operazione di sospensione, deve
accedere esclusivamente on-line al sito di Infocamere alla pagina: https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
Attenzione: con questa modalità i certificati saranno sospesi e le eventuali firme apposte non saranno valide.
• È possibile revocare la CNS?
I dispositivi di firma digitale si revocano per: smarrimento/sottrazione, variazione dei dati riportati nei certificati
digitali o
blocco involontario e/o rottura dello stesso. La revoca dei certificati deve essere richiesta dal soggetto
accedendo al sito di Infocamere alla pagina: https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
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