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DeepSign è la firma elettronica sicura, 
semplice e legalmente valida di 
DeepCloud, l'innovativa azienda svizzera 
che offre soluzioni cloud evolute.

Le presenti informazioni vengono fornite 
senza garanzia. Qualsiasi azione intra-
presa sulla base delle informazioni quivi 
fornite viene compiuta a proprio rischio e 
sotto la propria responsabilità.

Con DeepSign puoi utilizzare tre tipi di firme elettroniche: la firma elettronica qualifi-
cata (FEQ), la firma elettronica avanzata (FEA) e la firma elettronica semplice (FES).

La tua firma elettronica 
legalmente valida per ogni 
standard di legge

 
Firma elettronica
semplice 

Basso valore probatorio

 
Firma elettronica
avanzata

Valore probatorio più alto

 
Firma elettronica
qualificata 

Altissimo valore probatorio

Come faccio a sapere quale tipolo-
gia di firma utilizzare? 

La tipologia di firma elettronica da 
utilizzare nei diversi casi dipende 
dai requisiti legali richiesti per quello 
specifico documento, dagli accordi 
contrattuali e dalla politica aziendale. 
Per individuare la tipologia adat-
ta alla tua situazione specifica, ti 
invitiamo a rivolgerti a un consulente 
legale. 

Le firme elettroniche 
sono sicure?

Le firme elettroniche utilizzate in De-
epSign sono rilasciate da prestatori 
di servizi fiduciari certificati e rico-
nosciuti. Con qualsiasi tipologia di 
firma elettronica, il documento viene 
corredato da una marca temporale 
o da un certificato digitale conforme 
agli attuali standard tecnologici. Ciò 
permette di comprovare un’eventuale 

Per documenti da redigere in “forma 
scritta” secondo le leggi svizzere o 
europee.

Secondo la normativa svizzera 
(FiEle) ed europea (eIDAS), la FEQ 
corrisponde alla firma manuale.

Per documenti senza requisiti di 
forma legali.

Per documenti senza requisiti di 
forma legali.

Perché scegliere 
questa tipologia?

Identità verificata tramite presenta-
zione di un documento d’identità uf-
ficiale e autenticazione a due fattori.

Accompagnata da un certificato 
qualificato rilasciato da un prestatore 
di servizi fiduciari certificato che 
attesta l’autenticità della firma. 

Prova di integrità del documento: 
può essere rilevata qualsiasi modifica 
successiva alla firma.

Identità verificata tramite presenta-
zione di un documento d’identità uf-
ficiale e autenticazione a un fattore.

Accompagnata da un certificato 
avanzato rilasciato da un prestatore 
di servizi fiduciari certificato che 
attesta l’autenticità della firma. 

Prova di integrità del documento: 
può essere rilevata qualsiasi modifica 
successiva alla firma.

Prova di integrità del documento: 
può essere rilevata qualsiasi modifica 
successiva alla firma grazie alla 
marca temporale.

Sicurezza

 Forma scritta richiesta per legge
 Forma scritta concordata con-
trattualmente, senza descrizione 
dettagliata

 Documenti senza requisiti formali 
legali
 FEA concordata contrattualmente

 Nessun requisito formale legale o 
concordato contrattualmente 
 FES concordata contrattualmente

Applicazioni

modifica a posteriori del documento. 
Inoltre, quando si utilizza la FEA o la 
FEQ, l’identità del firmatario è verifi-
cata preventivamente.

FEQ

FEA

FES


