ONENET - Data Certa Digitale
Data Certa Digitale consente di utilizzare un processo automatizzato, standardizzato e certificato per
l'apposizione di una Marca Postale Elettronica (EPCM). Tale servizio permette di evitare code e
limitare spostamenti rispetto alla normale operatività di bollatura tramite ufficio postale.
In Italia l’unico operatore autorizzato a rilasciare l’EPCM è Poste Italiane attraverso i servizi offerti da
Postel. Quest’ultima mette a disposizione l’intera infrastruttura multicanale consentendo di sfruttare le
tecnologie e le procedure operative disponibili presso i suoi clienti.
Di conseguenza OneNet, in qualità di concessionaria Postel, consente di apporre, su documenti
elettronici, data e ora in modo:
-

certo,
opponibile a terzi,
valido ai fini legali.

Il servizio prevede:
-

Upload del documento via Web, Fax, Web Service o FTP
Indicizzazione online con le chiavi di ricerca
Certificazione Data ed Ora attraverso apposizione Marca Postale Elettronica o della marca temporale
Creazione del timbro digitale
Archiviazione (e ricerca) dei documenti attraverso interfaccia web
Conservazione Sostitutiva

L’apposizione della Marca Postale Elettronica (EPCM) o della Marca Temporale sul documento garantisce nel
tempo la validità della data e dell’ora come prova di esistenza dello stesso documento al momento

della marcatura temporale.
L’adozione della Conservazione Sostitutiva dei documenti a norme DigitPA integrata nel servizio:
aumenta il valore sia del singolo documento che dell’intero archivio;
consente l’accesso sicuro, profilato e simultaneo ad ogni documento presente nell’archivio.
Dal punto di vista legale, il documento marcato temporalmente e conservato da Postel, ha
una validità ulteriore a quella garantita dal timbro postale.

Il Decreto del 14 dicembre 2010 (art. 3) stabilisce come l'associazione della marca postale elettronica (EPCM) ad un
evento elettronico attesta e garantisce:
•
Il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l'evento si è verificato
•
L'integrità dei dati e dei documenti connessi all'evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce

Plus di Postel
Data Certa Digitale di Postel è l’unico servizio di certificazione temporale plug&play disponibile sul
mercato:

Non richiede alcun software da installare sul PC del Cliente


È stato concepito per essere immediatamente integrabile con i flussi documentali del Cliente 
Il Cliente che affida a Postel la data-certazione del documento:










delega l’intero processo di ricezione e apposizione della Marca Postale Elettronica (o Marca
Temporale);
beneficia del servizio di esibizione e verifica della data certa via web, con indubbi vantaggi in
termini di aumento dell’efficienza e riduzione dei costi; 
accede ai documenti mediante l’apposita interfaccia web;
delega il processo di conservazione sostitutiva.

Delegare un’agenzia Postel per servizi di gestione documentale integrata significa affidarsi a leader di
mercato in grado di gestire volumi senza eguali sul mercato nazionale ed internazionale.
One Net, agenzia Postel è sinonimo di garanzia, affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.
Con il servizio di archiviazione pluriennale dei documenti è garantita l’integrità e la leggibilità degli stessi per
tutto il periodo di conservazione.

Il Processo Operativo
1. L’operatore, dopo aver inviato i documenti da datacertare, ne effettua la classificazione
e l’indicizzazione.

2. Il documento viene inviato al gestore documentale Postel che, attraverso l’integrazione con il
sistema di poste italiane, appone l’EPCM sul documento. Il documento viene quindi sottoposto
a conservazione sostitutiva.

3. Attraverso l’accesso al gestore documentale, l’operatore dispone di tutti i documenti sottoposti
a data certa, a prescindere dal canale utilizzato (ftp, ip, web, fax).

4. Grazie

all’integrazione con il sistema poste italiane, direttamente dall’interfaccia web ,è possibile
verificare ,in qualsiasi momento, la data certa del documento

Tipologia Documenti Certificabili






























Accettazione/comunicazione affidamento ed atti integrativi (aumento, proroga,
ripartizione fido)
Finanziamenti a Medio Lungo Termine destinati alle imprese – credito industriale
Garanzie ricevute quali atti fideiussori e costitutivi di impegno
Anticipo su fatture e notifica/accettazione della cessione del credito 
Impegno di firma, deposito cauzionale, attestazione capacità finanziaria 
Atti di rinegoziazione mutui
Richieste di anticipo su forniture/esportazioni
Contratti/manleve operazioni di anticipo sull’estero 
Finanziamenti estero cod. 2751
Richieste/manleve per rilascio impegno firma 
Richieste di emissione di credito
Moduli di perfezionamento contratti a termine 
OTC – derivati finanziari
Condizioni Generali
Documento di valutazione rischi (rif. Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

Offerta di Postel:
Base
L’offerta base prevede l’attivazione di uno dei quattro Plafond disponibili in base alle proprie
esigenze:
- Plafond 500 documenti;
- Plafond 6.000 documenti;
- Plafond 20.000 documenti;
- Plafond 100.000 documenti.


Con ciascun Plafond è possibile attivare il servizio Datacerta su massimo due
tipologie documentali (Es. Atti e Contratti, ecc.), per documenti che non
superino le 10 pagine.





L’offerta base comprende l’attivazione di un profilo supervisore in grado di accedere a
tutte le funzioni, 5 profili operatore (con limitazioni sulle funzioni) e 40 visori (abilitati
alla sola lettura).
Con ognuno dei Plafond descritti vengono assegnate 10 Chiavi di Indicizzazione
necessarie per il successivo upload ed invio del documento da “datacertare”.

Slim
L’offerta Slim prevede l’attivazione di uno dei due Plafond disponibili in base alle proprie
esigenze:
- Plafond 100 documenti;
- Plafond 150 documenti.


Con ciascun Plafond è possibile attivare il servizio Datacerta su un massimo di una
tipologia di documento (Es. Atti e Contratti, ecc.), per documenti che non
superino le 10 pagine.





L’offerta base comprende l’attivazione di un profilo supervisore in grado di accedere a
tutte le funzioni e un Gruppo di utenza (numero di Sedi/Centri/Filiali/Uffici che inviano
documenti da datacertare)
Con ognuno dei Plafond descritti vengono assegnate 9 Chiavi di Indicizzazione
necessarie per il successivo upload ed invio del documento da “datacertare”.

Nel servizio è inclusa l’apposizione dell’EPCM per garantire nel tempo la validità della data e dell’ora
come prova di esistenza dello stesso documento al momento della marcatura temporale.
Per effettuare un upload dei documenti con l’offerta base l’operatore può utilizzare il Canale di
Trasmissione Web direttamente sul portale di Postel specificando il tipo di documento e indicando
le Chiavi di Indicizzazione.
I documenti datacertati sono Conservati a Norma per dieci anni e sono consultabili online per
il primo anno in modalità Archiviazione.
ALTRI SERVIZI OPZIONALI
estendere il plafond successivamente;
estendere la tipologia di documenti;
inviare ulteriori documenti oltre quelli previsti dal plafond sottoscritto; inviare
ulteriori pagine oltre le 10 previste;
attivare ulteriori profili utente;
acquistare ulteriori chiavi di indicizzazione;
Scegliere il canale FAX, FTP o WEB SERVICE per l’upload dei documenti;
Estendere la durata dell’archiviazione oltre il primo anno e/o richiedere copia di tutti i documenti
datacertati su supporti ottici DVD.
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