
Una valida alternativa per cittadini, professionisti e aziende per continuare 
ad apporre una validazione temporale certa ai documenti, anche cartacei.

SCRITTURE PRIVATE, CONTRATTI DI TRASPORTO E CONTRATTI DI PRESTITI TRA FAMIGLIARI
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR E DELEGHE DI CUI ALL’ART 16 DEL D.LGS 81/08.
ATTI, CONTRATTI, ORDINI, DICHIARAZIONI E TESTAMENTI
FATTURE, REGISTRO IVA VENDITE E ACQUISTI
LIBRO DEGLI INVENTARI, LIBRO GIORNALE E LIBRO UNICO DEL LAVORO
TUTTI QUEI DOCUMENTI DI CUI SI NECESSITA DELLA PROVA DELLA LORO ESISTENZA

DATA CERTA ONLINE

SISTEMA DI VALIDAZIONE TEMPORALE 
OPPONIBILE A TERZI CHE SOSTITUISCE 
IL SERVIZIO DI DATA CERTA 
DELL'UFFICIO POSTALE

Servizio 

D A T A  C E R T A



COME FUNZIONA

COME LEGGERE IL QR CODE PRESENTE
NEL CERTIFICATO DI DATA CERTA

Serviziavalore srl - Via Nuova Poggioreale, 61 - Torre 7 1°Piano - 80143 Napoli        
www.serviziavalore.it - helpdesk@serviziavalore.it  - Tel. +39 081 0116226

Servizio
DATA CERTA ONLINE

Dal 1 Aprile 2016 Poste Italiane Spa non o�re più il servizio di Data
Certa presso gli u�ci postali: il servizio consisteva nell'annullamento di 
un francobollo con il timbro postale sul primo foglio di un documento
rilegato in modo tale che non potessero essere aggiunte o rimosse delle 
pagine, cosi come stabilito dall'art.8 del D.lgs. 22 Luglio 1999 n 261.

Il contrassegno elettronico presente nel Certi�cato 
di DATA CERTA contiene li riferimenti all'originale 
informatico data certato conservato in modalità 
sostitutiva e per accedervi si deve scansionare 
il QR Code tramite l'app HONOS, disponibile per 
smartphone e tablet iOS e Android. 

Il servizio include il trasferimento del �le, la trasformazione in PDF, la 
securizzazione con il Timbro Digitale, l'apposizione della marca temporale, 
la generazione dell’attestato di Data Certa, e la Conservazione Sostitutiva 
a norma di legge per 10 anni per ogni documento. 

Il servizio di DATA CERTA permette di data certare documenti garantendo:

Non manomissione e non falsi�cazione del documento grazie alla 
generazione ed apposizione di contrassegno elettronico ai sensi 
dell’art.23-ter comma 5 del CAD – D.lgs. 82/2005 e della Circolare AgID 
n. 62/2013 GU 138 del 14/6/2013

Certezza dell’esistenza del documento grazie all’associazione di data e 
ora, certe e legalmente valide ed opponibili a terzi, ai sensi dell’art. 20 
Comma 3 Del CAD

 Autenticità, integrità, a�dabilità, leggibilità e reperibilità del 
documento data certato sono garantite nel tempo, ai sensi dell’art. 44 
del CAD

Riservatezza dei documenti e del loro contenuto: la vidimazione del 
documento avviene in massima sicurezza e nel pieno rispetto della 
Legge sulla Privacy

Registrazione gratuita, nessun abbonamento annuale da sottoscrivere

Massimo 15 MB per singolo documento

Possibilità di scaricarlo e/o inviarlo per posta ibrida (max. 18 Pagine)

PERCHÈ UTILIZZARE LA NOSTRA 
SOLUZIONE DATA CERTA

GARANZIE OFFERTE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ll documento caricato dall'utente viene securizzato con il 
timbro digitale SecurePaper™, detto anche contrassegno 
elettronico o glifo, rappresentato da un QR code apposto 
sull’attestato di data certa (un foglio aggiuntivo creato dal 
nostro software ed inserito come copertina al �le data 
certato). Con questo processo si garantisce che il documento 
informatico caricato per la datacertazione, anche se �rmato 
digitalmente, non è alterato in alcun modo assicurando la 
non manomissione e la non falsi�cazione.

Contemporaneamente il nostro software online appone sul 
pdf "messo in sicurezza" una marca temporale emessa da 
un certi�catore accreditato TIME STAMPING AUTHORITY 
(Aruba), che attribuisce un riferimento temporale certo 
ovvero la certezza dell'esistenza del documento informatico 
in una precisa data e ora, legalmente valida ed opponibile a 
terzi, annullando tutti i futuri e possibili rischi di 
retrodatazione dello stesso.

Con il servizio di conservazione sostitutiva di Land s.r.l. 
conservatore accreditato presso AGID, viene in�ne 
garantita la non deteriorabilità e quindi l'integrità, la 
leggibilità e la reperibilità per 10 anni, compresa la 
validità legale del documento informatico che acquisisce 
valore probatorio valido in giudizio ai sensi dell'art. 2704 
del codice civile.
La ricerca e la visualizzazione, oltre che la veri�cabilità 
della validità del documento data certato è disponibile 24 
ore su 24 per 365 giorni l'anno, accedendo alla propria 
area riservata dalla quale è possibile ricercare il documento.

SISTEMA DI VALIDAZIONE TEMPORALE 
OPPONIBILE A TERZI CHE SOSTITUISCE IL 
SERVIZIO DI DATA CERTA DELL'UFFICIO POSTALE

Dopo la lettura del codice,  HONOS  visualizza l'originale informatico, con la 
possibilità di scaricarlo  su smartphone o tablet, invarlo per email o salvarlo 
tramite i servizi di storage in cloud. L'app HONOS non decodi�ca QR Code non 
sicuri generati tramite altre tecnologie.


