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Utilizzo della firma elettronica nella procedura di firma dei contratti con RSIGN 
 
 
Gentile cliente Jungheinrich, 
 
Jungheinrich desidera semplificare, in futuro, il processo di firma dei contratti per i nostri clienti, sia per ridurre le 
tempistiche, sia i costi che derivano dalla necessità di una firma manuale su tutti i contratti.  
 
Perciò desideriamo informarla che la firma dei nuovi contratti e qualunque modifica o aggiunta ai contratti già 
esistenti in futuro avverrà con la firma elettronica. L’espletamento viene effettuato tramite la piattaforma “Soft-
ware RSIGN dell’azienda svizzera Frama communications, A.G. con sede in Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, 
Svizzera, dotata di codice identificativo partita IVA CHE-336.741.093”. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link https://www.frama-rsign.com . 
 
RSIGN è una soluzione software per l’elaborazione e la documentazione della firma elettronica dei documenti. 
Nel software è possibile inviare e firmare elettronicamente un documento, i cui passaggi o eventi effettuati rela-
tivi a questo documento sono completamente tracciabili e che non possono essere modificati. La versione stan-
dard corrisponde a una firma elettronica avanzata (AES). In Svizzera, è possibile utilizzare regolarmente le 
firme elettroniche laddove la forma scritta a mano non sia espressamente richiesta da prescrizioni legislative o 
contrattuali (forma scritta). Per la maggior parte dei contratti, in Svizzera non vengono applicate delle normative 
sulla forma scritta, ragione per cui, la loro validità non viene compromessa dalla mancanza della firma manuale.  
 
Il processo di firma elettronica viene effettuato come segue, ed è del tutto identico a quello di altri fornitori di 
firma elettronica come Docusign, Adobe Sign, Eversign, SignNow: 
 
1) non appena i contenuti del documento contrattuale vengono concordati, questi sono messi a disposizione 

per la firma da parte dei firmatari notificati tramite RSIGN. Inoltre, con l’e-mail si ricevono anche le disposi-
zioni sulla protezione dai dati valide per il servizio di firma elettronica. 

2) Tramite il link contenuto nell’e-mail, si apre il documento e basta seguire i passaggi indicati per inserire le 
firme necessarie. 

3) Non appena il documento è stato firmato, i documenti firmati vengono messi a disposizione di Jungheinrich 
tramite RSIGN e anche Jungheinrich li firmerà mediante RSIGN. 

4) Una volta firmato da tutti i firmatari, il documento finale firmato viene inviato automaticamente a tutti i firma-
tari con tutte le firme 

 
Requisito: almeno uno (o tutti) i firmatari devono essere resi riconoscibili a Jungheinrich in precedenza con 
nome e indirizzo e-mail. La possibilità di trasmissione all’interno di RSign sussiste tuttavia anche nel caso in cui 
non si sappia con certezza quale secondo firmatario sia disponibile. 
 
Saremmo lieti che anche Lei supportasse questo passaggio. 
 
L’utilizzo della firma elettronica descritto tuttavia non è strettamente necessario. Se Lei non desidera utilizzare il 
processo di firma digitale, lo comunichi immediatamente al referente Jungheinrich per iscritto tramite e-mail.  
 
I referenti Jungheinrich sono come sempre a Sua disposizione per qualunque domanda. 
 
Cordiali saluti 
Markus Zoller 
Responsabile Sales Support  
Membro della direzione 

https://www.frama-rsign.com/

