Procedura di rinnovo online
dei certificati di firma digitale
per gli Ingegneri
La procedura si articola nei seguenti step:
1.

Sei mesi prima della scadenza del certificato viene inviata una mail di avviso, contenente le istruzioni
per effettuare il rinnovo.

2.

Cliccando sul link presente all’interno dell’email, l’utente potrà accede alla pagina del sito pec.it ove
effettuare l’inserimento del codice di rinnovo.

3.

Prima di proseguire è necessario collegare il proprio dispositivo di firma al PC, dove dovranno essere
stati preventivamente installati i driver (qualora necessari) del proprio dispositivo.

4.

Cliccando su “Prosegui” verrà chiesto di selezionare il proprio certificato di autenticazione
(verosimilmente sarà presente un solo certificato di autenticazione, identificato dal CF dell’utente).

5.

Successivamente dovrà essere inserito il PIN della smart card per il riconoscimento dell’utente.

6.

Nel caso in cui l’utente non sia ancora inserito nella anagrafica Aruba, verrà presentata la maschera per
l’inserimento dei dati, altrimenti si passa allo step successivo.

7.

L’utente ha la possibilità di scegliere se rinnovare a bordo del dispositivo esistente, oppure se ordinare
una nuova smart card (standard o plug-in) o addirittura un nuovo kit completo.

Nella schermata precedente sono indicati i prezzi previsti per gli utenti consumer.
I prezzi previsti per il rinnovo degli Ingegneri sono invece i seguenti:
Convenzione FDING1793:
- Rinnovo certificati € 10,00 + IVA
- Smart card/SIM card € 13,50 + IVA
- Kit ArubaKEY € 38,50 + IVA
- Kit Token USB € 19,50 + IVA
- Kit da Tavolo € 17,50 + IVA
- Spedizione € 3,00 + IVA
Convenzione FDING3174:
- Rinnovo certificati € 10,00 + IVA
- Smart card/SIM card € 13,50 + IVA
- Kit ArubaKEY € 38,50 + IVA
- Kit Token USB € 19,50 + IVA
- Kit da Tavolo € 17,50 + IVA
- Spedizione € 10,00 + IVA
Per gli Ingegneri che hanno acquistato fuori convenzione, sarà comunque possibile indicare il codice con cui
effettuare il rinnovo al fine di usufruire delle condizioni sopra indicate.
8.

Ipotizzando di rinnovare sul dispositivo esistente, verrà mostrato un Alert: l’utente deve infatti essere
consapevole che, proseguendo, la card verrà interamente resettata cancellando i certificati esistenti per
lasciare spazio ai nuovi certificati. Ciò comporta che, qualora il cliente abbia cifrato una mail od un file
con i certificati precedenti, tali mail o files non potranno più essere decifrati.

9.

A questo punto dovrà essere completato l’inserimento dei dati del titolare, i dati per la fatturazione e
dovrà essere data esplicita accettazione dei contratti.

10. A seguito dell’accettazione dei contratti di cui allo step precedente, l’utente dovrà firmare digitalmente il
modulo di richiesta, che verrà verificato e conservato da Aruba SpA, in qualità di riconoscimento devisu. Per effettuare la firma digitale del modulo, è necessario inserire il PIN nell’apposita casella.

11. Infine, si dovrà procedere col pagamento scegliendo una delle modalità proposte.

12. Una volta effettuato il pagamento, l’utente riceverà da Aruba una nuova mail, contenente un link ed il
codice per il rinnovo, utili per procedere con la generazione dei nuovi certificati.

13. Cliccando sul link presente nella mail di cui allo step precedente, si raggiunge la pagina sotto indicata,
dove l’utente potrà inserire il codice per il rinnovo.

14. La procedura di generazione dei certificati può richiedere diversi secondi di attesa. E’ importante che in
questa fase il cliente non interrompa l’operazione, in particolar modo non estragga la smart card dal
rispettivo dispositivo di alloggiamento. La schermata finale, oltre a dare conferma dell’avvenuto esito del
processo, indica anche il codice di revoca che l’utente potrà utilizzare per l’eventuale sospensione dei
certificati.

