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Firma Digitale

Generazione Vincente S.p.A. ha adottato nei propri processi documentali, il 
nuovo sistema di FIRMA DIGITALE che costituisce l’equivalente elettronico di 
una tradizionale firma autografa apposta su carta. La digitalizzazione della firma 
è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce ai 
documenti generati le seguenti caratteristiche: 

- AUTENTICITÀ: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore del 
documento; 

- INTEGRITÀ: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato 
dopo essere stato firmato digitalmente; 

- NON RIPUDIABILITÀ: la firma digitale attribuisce piena validità legale al 
documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore. 

La firma digitale consente di semplificare e velocizzare notevolmente i rapporti 
tra Generazione Vincente S.p.A., i propri clienti, ed i lavoratori in somministrazione; 
permette infatti di evitare la stampa dei documenti cartacei e la loro successiva 
spedizione tramite posta tradizionale. 

Ciò si traduce in importanti risparmi dovuti sia alla riduzione dei tempi sia alla 
completa dematerializzazione di documenti e atti, nonché favorisce una tutela 
dell’ambiente sempre più auspicata in sede internazionale e comunitaria, il 
tutto senza alcuna rinuncia in termini di sicurezza e riservatezza dei contenuti. 
Da oggi basterà un click, con il sistema bit 4 id creato “ad hoc” per Generazione 
Vincente S.p.A.
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Attivazione del certificato

Dopo aver concordato con il cliente/dipendente la nuova modalità di firma 
digitale dei documenti di somministrazione/prestazione a sfavore di quella 
cartacea, Generazione Vincente S.p.A. ne dovrà riconoscere i soggetti, e 
accreditarli, attraverso i propri addetti RAO certificati (il riconoscimento avverrà 
attraverso la compilazione di un modulo, la verifica dei documenti di 
riconoscimento, e il reperimento di una serie di dati obbligatori).

Al soggetto accreditato, saranno inviati automaticamente (ai recapiti dello 
stesso selezionati) sia Mail che SMS per l’attivazione del certificato. 
Cliccando sul link della mail (o dell’SMS), si aprirà il browser di internet, e sarà 
proposta la form di attivazione certificato.

Bisognerà semplicemente che l’utente imposti una propria password, e che 
digiti il codice OTP che nel mentre gli sarà stato inviato sul proprio numero di 
cellulare mediante SMS 
Cliccando su [ATTIVA] la registrazione sarà terminata (si avrà accesso alla pagina 
dell’utente, dove, potrà effettuare tutte le attività permesse dalla piattaforma). 

Mario Rossi
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Emissione contratto somministrazione/
prestazione per firma digitale 

Per tutti i contratti di somministrazione/di prestazione e relative proroghe 
emessi per i clienti/dipendenti con i quali si è concordato la nuova modalità di 
firma, saranno elaborati da generazione vincente SpA e consegnati ai destinatari 
attraverso mail/sms sui recapiti registrati in fase di riconoscimento (che 
dovranno quindi essere corretti e veritieri).

Mario Rossi
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Firma del documento

Cliccando sul link presente nella mail (o nell’SMS), si aprirà il browser di internet, 
e sarà proposto il documento da firmare. 
Bisognerà semplicemente che il soggetto clicchi su <<FIRMA>>. 
Inserendo il codice OTP ricevuto nel mentre via SMS sul proprio numero di 
cellulare, e confermando l’operazione cliccando su OK, il documento risulterà 
FIRMATO DIGITALMENTE (sia dal cliente, che automaticamente da Generazione 
Vincente S.p.A.), pronto anche ad essere scaricato.
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