
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

ROGGIANO GR.-ALTOMONTE (CS) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio Firma  ID digitale ADOBE© per istanze trasmesse online. 

 

Il/La sottoscritt____  ___________________________________________________________________ 

nato/a___________________________ (____) il_____/_____/________ C.F._______________________ 

numero di cellulare_______________________________________________________________________   

email__________________________________________________________________________________ 

dipendente di questo Istituto Comprensivo in qualità di   DOCENTE  ATA,   dopo aver visionata e 

firmata l’Informativa  allegata ai fini dell’utilizzo della Firma ID Digitale ADOBE©   

CHIEDE 

Il rilascio della Firma Digitale per uso interno nella stessa scuola (ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR.-

ALTOMONTE), da utilizzare per la trasmissione delle istanze prodotte online ai fini dell’amministrazione 

scolastica a seguito dell’attivazione della Segreteria Digitale . 

Luogo e data_____________________________ 

         Firma leggibile 

      

   

      



INFORMATIVA ALLA FIRMA ID DIGITALE PER PREDISPOSIZIONE DELL’IDENTITA’ DIGITALE 
SULLE PROPRIE ISTANZE ATTRAVERSO LA TRASMISSIONE DEI SISTEMI INFORMATICI  

Certificato	per	la	Firma	ID	Digitale	ADOBE© 

La Firma ID Digitale ADOBE©, rilasciata dall’Istituto all’utente che ne fa richiesta, consente di firmare, direttamente online, documenti,  richieste e 
comunicazioni in formato digitale e con la stessa validità legale dei documenti sottoscritti con firma autografa su carta. Per poter utilizzare la Firma ID 
Digitale ADOBE©, è necessario registrarsi presso la Segreteria Scolastica, consultare l’Informativa presente, acconsentendo le condizioni e firmare il 
presente modulo per il consenso ed autorizzazione all’uso della Firma ID Digitale ADOBE.  Al momento della registrazione, verrà rilasciato il file della 
Firma ID Digitale ADOBE con password e certificazione valevole per 5 anni e che l’utente potrà utilizzare per l’invio online dei documenti alla stessa 
scuola oppure autorizzare la stessa Segreteria all’uso della Firma  nel caso in cui l’utente è impossibilitato all’invio dell’istanza. 
Tutti i dettagli sul servizio della  Firma ID Digitale ADOBE sono disponibili consultando la Guida online, per le procedure di firma digitale remota, 
disponibile sul nostro sito. 

Firma	ID	Digitale		ADOBE	-	Documento	informativo	per	l’utilizzo 

Nell’ottica di rendere sempre più agevole l'utilizzo dei propri servizi e aggiornarne caratteristiche e funzionalità in relazione all'evoluzione tecnologica 
e alle esigenze dell’utenza ed a seguito dell’attivazione dal 1 gennaio 2022 del Protocollo Web e Segreteria Digitale, l’Istituto intende offrire ai suoi 
Dipendenti la possibilità di sottoscrivere la presente Informativa per il rilascio di una Firma ID Digitale ADOBE da utilizzare solo per firmare documenti 
da presentare a questo Istituto. La FIDD (così chiamata la Firma ID Digitale) non ha nessuna valenza alla firma di documenti personali per uso esterno 
a questa scuola (Altre Scuole, Enti o Pubbliche Amministrazioni), quindi esclusivamente solo uso all’interno dell’Istituto. L’utilizzo della FIDD è 
dovuto per la  regolarizzazione del sistema di protocollazione online che prevede  di catalogare  i documenti allegati nella stessa giornata per la 
Conservazione a Norma. 

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui al CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale 
(d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) e in conformità al Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e successive modifiche, garantisce l'identificabilità del 
firmatario, l'integrità e l'immodificabilità del documento e soddisfa i requisiti della forma scritta. L'apposizione, infatti, della firma digitale sui documenti 
informatici consente di attribuire a questi ultimi la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa per il solo utilizzo 
all’interno dell’Istituto.Tutti i documenti/atti sottoscritti con firma digitale vengono archiviati digitalmente nel sistema informatico della Segreteria 
Digitale e sono resi disponibili a richiesta dell’utente tramite il fascicolo elettronico personale.  

Autorizzazione	alla	Firma	ID	Digitale	ADOBE	a	doppio	fattore	(FIRMA	TEMPORANEA) 

L’utente potrà, al momento della sottoscrizione dell’Informativa, richiedere l’autorizzazione a doppio fattore dell’apposizione della firma da parte della 
Segreteria Scolastica. In pratica la Segreteria invierà a mezzo  whatsapp il numero di protocollo all’utente che a sua volta autorizzerà la firma inviando 
allo stesso numero whatsapp, il numero del protocollo ed il numero user personale  della Segreteria Digitale rilasciata dalla Scuola.  

Gli utenti sono inoltre consapevoli che l'emissione del messaggio di risposta whatsapp comporta l'autorizzazione dell’apposizione della firma digitale 
sul documento da parte della Segreteria Scolastica. L’utente dovrà utilizzare il numero di cellulare dichiarato nella presente informativa per l’invio del 
messaggio whatsapp. In caso contrario, se non corrisponderanno numero di cellulare, numero di protocollo e numero di cellulare registrato, 
l’autorizzazione non verrà presa in considerazione. La Segreteria comunque ne informerà l’utente. 

Come	chiedere	la	sospensione,	revoca	o	riattivazione	della	Firma	ID	Digitale	ADOBE 

Per chiedere la sospensione, la revoca o la riattivazione della FIDD (Firma ID Digitale ADOBE©), è necessario produrre richiesta alla Segreteria della 
scuola che a sua volta sospenderà o eliminerà il certificato della FIDD rendendo nulla la firma rilasciata all’utente. Nel caso necessitate di riattivarla si 
proseguirà con un iter ex novo della identificazione e rilascio della firma.   

Ai fini di quando espresso in questa Informativa, si ritiene opportuno acconsentire i punti di seguito indicati per il rilascio della FIDD e disposizione 
autorizzazione. 

Acconsenti alla registrazione, il rilascio della Firma ID Digitale ADOBE© e relativi credenziali da parte 
dell’Istituto Comprensivo Roggiano Gr.-Altomonte (CS) C.F.98077580789  sede istituzionale Piazza della 
Repubblica ROGGIANO GRAVINA (CS) 

Acconsento  

Non Acconsento  

 

Acconsenti che la Firma ID Digitale potrà essere utilizzata personalmente solo per documentazione, richieste 
e domande da presentare all’interno dello stesso Istituto Scolastico e non ne farai uso per istanze da presentare 
ad altri Enti, Pubbliche Amministrazioni altre Scuole 

Acconsento  

Non Acconsento  

 

Acconsenti che la Firma ID Digitale ADOBE© potrà essere utilizzata su tua autorizzazione, con la presente 
informativa, dalla Segreteria Scolastica  solo per documentazione, richieste e domande da presentare 
all’interno dello stesso Istituto Scolastico 

Acconsento  

Non Acconsento  

 

Acconsenti l’Autorizzazione alla Firma ID Digitale ADOBE© a doppio fattore, registrando il tuo numero di 
cellulare presso la segreteria scolastica per la firma temporanea dell’istanza (da acconsentire nel caso del non 
consenso di firma alla Segreteria Scolastica) 

Acconsento  

Non Acconsento  

 

Acconsenti che la Firma ID Digitale ADOBE© potrà essere sospesa, revocata e riattivata solo su vostra richiesta  Acconsento  

Non Acconsento  

 

Acconsenti il trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini del rilascio della Firma ID Digitale ADOBE©  

Acconsento  

Non Acconsento  

 

Firma______________________________________ 
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