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OGGETTO: Rapporti di Prova in formato digitale
Gentile Cliente,

oltre ad aggiornare tecniche e strumentazioni analitiche, CRC Centro Ricerche Chimiche Srl, ricerca un
potenziamento continuo dell'innovazione e deM'informatizzazione dei servizi, per questo motivo è
stato da poco implementato l'utilizzo della firma digitale sui rapporti di prova per garantire un
significativo miglioramento in termini di efficienza e valore aggiunto. La firma digitale è l'equivalente
informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta ed ha le seguenti caratteristiche:

Il

Autenticità

Integrità

La firma digitale garantisce l'identità del
sottoscrittore.

La firma digitale assicura che il documento non
sia stato modificato dopo la sottoscrizione.

Validità Legale
La firma digitale attribuisce piena validità legale
al documento firmato.

L'utilizzo della firma digitale permette quindi di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche
Amministrazioni, cittadini o imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei
documenti. I rapporti di prova firmati digitalmente verranno inviati in formato .pdf e .p7m alla mail
indicata per la trasmissione dei documenti; sarà possibile aprire il file .p7m che identifica i file sui
quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software scaricabile gratuitamente dal
nostro fornitore ARUBA PEC S.p.a. (www.pec.it/download-software-driver.aspx) o da altri competitor.
Nel caso foste interessati a questo servizio potete contattare il nostro Ufficio Commerciale o
direttamente il personale dell'Ufficio Tecnico addetto all'emissione dei Rapporti di Prova.

Sperando di aver fatto cosa gradita porgiamo Cordiali Saluti.

Il Responsabile^Sistem^UIudlilà
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