Software per crittografare o apporre firma digitale
SW per crittografia
Drag’n’Crypt ULTRA è un piccolo software gratuito e no-install che permette di criptare i file e
renderli inaccessibili per chi non conosce la password. Oltre ad essere estremamente sicuro, fa
della semplicità d’uso una delle sue doti principali. Basta infatti trascinare i documenti da
proteggere sulla sua icona e digitare la password con cui cifrarli per completare l’operazione. I file
crittografati vengono sostituiti con dei file con estensione .dcu impossibili da aprire senza trascinarli
nuovamente nell’icona del programma e conoscere la password di decrittazione. È completamente
in italiano. Scarica da qui.
Come suggerisce abbastanza facilmente il suo nome, ProtectFile è un programma per criptare file
che permette di proteggere qualsiasi tipo di documento, foto, video o file con una password. Usarlo
è semplicissimo, basta selezionare con il tasto destro del mouse l’elemento da cifrare e selezionare
la voce Protect this file dal menu che compare. Occorre dunque digitare la parola chiave da usare
per proteggere il documento e il gioco è fatto. Viene così generato un file con estensione .pf_ che
può essere aperto solo da ProtectFile immettendo la password corretta per la decrittazione. Scarica
da qui.
PixelCryptor è un’applicazione diversa dai soliti programmi per criptare file, attraverso la quale è
possibile cifrare qualsiasi tipo di documento o cartella utilizzando una foto come password. Per
utilizzarlo, bisogna fai click sul pulsante Encode Files presente nella sua schermata principale,
selezionare i file da criptare attraverso la pressione del pulsante Add File e selezionare la foto da
usare come password. Ad operazione completata, per accedere ai file cifrati sarà necessario usare
PixelCryptor dando “in pasto” a quest’ultimo l’immagine impostata precedentemente come parola
chiave. Scarica da qui
FileDecoder è un programma gratuito “made in Italy” molto comodo e facile da usare che permette
di criptare file in pochissimi click sfruttando tutti i più alti standard di sicurezza. Dopo averlo
installato sul PC, bisogna selezionare i file da crittografare (cliccando sul pulsante +) e impostare la
password necessaria ad aprirli. È possibile scegliere fra vari sistemi di crittografia. Una volta
protetti, i file vengono trasformati in degli eseguibili che possono essere aperti solo digitando la
password corretta, dopo aver fatto doppio click su di essi. Scarica da qui.
Come si può intuire dal suo nome, LocK-A-FoLdeR è un programma gratuito che permette di
nascondere le cartelle (e i file presenti in esse) su Windows in maniera estremamente facile e
veloce. Per proteggere una cartella con LocK-A-FoLdeR, non occorre far altro che cliccare sul
pulsante Lock A Folder e selezionare la cartella da rendere invisibile. Bisogna poi impostare una
master password per evitare modifiche non autorizzate alle impostazioni delle cartelle e si possono
dormire sonni abbastanza tranquilli. Scarica da qui.
Quando si ha bisogno di criptare file di Office, come documenti di Word o fogli di
calcolo di Excel, è inutile andare alla ricerca di utility di terze parti. La suite per
l’ufficio di casa Microsoft già integra in sé tutto il necessario per creare documenti
protetti da password che possono essere distribuiti in sicurezza su Internet o
custoditi sul PC senza rischiare accessi non autorizzati.

Basta cliccare sul pulsante File di Word, Excel, ecc., selezionare la voce Informazioni dalla barra
laterale di sinistra e impostare la voce Crittografa con password nel menu che compare cliccando
sul pulsante Proteggi documento.

Microsoft Office è un software a pagamento ma è
disponibile in una versione di prova gratuita che permette di testarne tutte le funzioni per un
periodo di tempo limitato. Scarica da qui.

SW per firma digitale
Quando si parla di programmi per firma digitale è
impossibile non menzionare Adobe Acrobat, uno dei
software per la gestione dei file PDF più utilizzati al mondo
(incluso anche in molti kit per la firma digitale distribuiti in
Italia). Utilizzandolo, è possibile creare documenti in
formato PDF, modificarli liberamente e validarli utilizzando
una firma digitale. Il software è a pagamento ma è
disponibile in una versione di prova gratuita che permette
di testarne tutte le funzioni per un periodo di 30 giorni. È compatibile con Windows e Mac OS X.
Scarica da qui.
Nitro Reader è uno dei programmi per leggere file PDF più completi disponibili gratuitamente per
Windows. Caratterizzato da un’interfaccia utente molto intuitiva in stile Ribbon (come Microsoft
Office), offre una vasta gamma di funzioni per creare documenti PDF partendo da immagini e
documenti in altri formati, modificare PDF e apporre la firma digitale a questi ultimi. Supporta
anche la scansione della propria firma autografa tramite la webcam per la riproduzione su schermo
nei documenti da firmare. Ne esiste una versione Pro con ancora maggiori funzionalità, a
pagamento. Scarica da qui.
DigiSigner è una piccola applicazione che permette di applicare la firma digitale ai file PDF in vari
modi. Consente di crittografare i documenti con una firma digitale o di creare delle firme visuali da
apporre ai file usando delle immagini presenti sul PC. Il software è a pagamento ma è disponibile in
una versione di prova gratuita che permette di testarne tutte le funzioni per un periodo di 14
giorni. È compatibile non solo con Windows ma anche con Mac OS X e Linux. Scarica da qui.
FillAnyPDF è un servizio online per validare i documenti PDF e le immagini in formato PNG/JPG
senza installare software aggiuntivi sul computer. Utilizzandolo, è possibile convalidare i documenti
usando delle firme digitali vere e proprie oppure inserire delle firme “grafiche” simulando la
scrittura a mano libera con il mouse. È possibile provare il servizio gratuitamente (le funzionalità di
firma non sono abilitate nella trial, però) ma per iscriversi è necessario sottoscrivere un piano di
abbonamento pay fra quelli disponibili. Richiede Microsoft Silverlight per poter funzionare. Prova
da qui.
FastStone Image Resizer è un piccolo programma gratuito che, a contrario di quanto suggerisce il
nome, non permette solo di ridimensionare le foto digitali ma anche di modificarle in serie
applicando ad esse vari effetti. Fra le sue innumerevoli funzioni ce ne sono anche alcune che
consentono di aggiungere firme alle foto sotto forma di scritta personalizzata (con font e
dimensioni a scelta dell’utente) o di logo grafico (watermark). È estremamente semplice da usare,
supporta tutti i principali formati di file grafici ed è disponibile anche in versione Portable, che non
richiede installazioni per poter funzionare. Scarica da qui.
Microsoft Word è uno di quei programmi che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Si
tratta del software di videoscrittura più usato al mondo, parte integrante del pacchetto Microsoft
Office.
Fra le sue funzioni meno note ce n’è anche una che consente di applicare una firma digitale ai
documenti realizzati nel programma.
È possibile inoltre proteggere i documenti DOC/DOCX dalle modifiche non autorizzate usando una
firma elettronica. Il software è a pagamento ma è disponibile in una versione di prova gratuita che
permette di testarne tutte le funzioni per un periodo di tempo limitato. Scarica da qui.
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Come firmare digitalmente un documento

Il documento informatico da firmare digitalmente deve essere redatto in un
formato statico (es. PDF/A studiato appositamente per l'archiviazione nel
lungo periodo di documenti elettronici).
In pratica non deve contenere al suo interno "macroistruzioni" o "codici
eseguibili" che possano modificare i fatti, gli atti o i dati in esso rappresentati.
Ad esempio, i documenti nei formati più diffusi come .doc (Word), .xls (Excel), .odt, .ods
(Open Office), non sono idonei per essere firmati digitalmente in quanto sono modificabili
anche dopo la sottoscrizione (quindi anche con l'estensione .p7m).
Pertanto, tutti i documenti redatti in formato diverso dallo standard PDF/A devono essere
convertiti.
COME CONVERTIRE UN DOCUMENTO NEL FORMATO PDF/A

Chi utilizza OpenOffice (scaricabile gratuitamente dal sito http://it.openoffice.org ) o
LibreOffice (sito http://it.libreoffice.org ) può convertire il documento con la funzione
"Esporta PDF " (File - Esporta pdf - selezionare "PDF/A-1a").
OpenOffice o LibreOffice si possono utilizzare anche direttamente su moduli già in formato
PDF ma non ancora PDF/A.
Anche le ultime versioni di Microsoft Office consentono la conversione in PDF/A tramite la
funzione Esporta - PDF - Opzioni: formato ISO PDF/A.

Se invece si utilizzano altri software è necessario dotarsi di uno strumento di
conversione come Pdf Creator scaricabile gratuitamente dal sito http://www.pdfforge.org.
Dopo l'installazione del programma, nell'elenco stampanti sarà aggiunta una nuova
stampante virtuale"PDF Creator".
Per convertire il documento sarà sufficiente stampare selezionando la stampante PDF
Creator (azioni da eseguire: File - Stampa - scegliere PDF Creator - ok).
UTILIZZO DEL SOFTWARE DI FIRMA DIKE
Dopo la conversione del documento nel formato PDF/A, per firmarlo
digitalmente si crea un file con l’ulteriore estensione “. p7m”.
Il file .p7m sarà quindi il documento firmato da inviare alla Pubblica
Amministrazione.
L'art. 21 della Deliberazione del CNIPA n. 45 del 21/05/2009 ammette l'utilizzo di formati
di firma diversi dallo standard ".p7m".
(*)

Uno di questi formati alternativi è la cosiddetta firma PDF effettuata con Acrobat
Professional, Adobe Reader (dalla versione 9).
Pertanto è consigliato utilizzare la firma digitale PDF solamente se l'Ente ha espressamente
dichiarato di accettare questa tipologia di firma, facendone menzione nei procedimenti
amministrativi in cui si applica e nel proprio sito web. Quindi, prima di utilizzare tale
modalità, è opportuno verificare di volta in volta che la stessa sia accettata.
È disponibile la nuova versione del Software Dike, Dike 6, per firmare e marcare digitalmente i tuoi
documenti utilizzando la Smart Card, la Business Key o la Firma Remota. La nuova versione Dike 6
sostituisce i precedenti software: Dike (versione precedente), Dike PDF e Dike Util.
I vantaggi del nuovo Software Dike 6
Con Dike 6 non solo hai tutte le funzionalità di firma, marca e verifica di Dike (versione precedente) e Dike
PDF:
 Scegli la firma PAdES (.pdf) o la firma CAdES (.p7m)
 Verifica file firmati
 Apponi la marca temporale sui tuoi documenti
Ma ti permette anche di:
 Aggiungere una firma a documenti già firmati digitalmente
 Trascinare con un clic i tuoi file in Dike 6 per Firma, Verifica e Marcatura temporale
 Impostare la tua immagine di firma e applicarla sui documenti
 Cifrare e decifrare file proteggendoli con password
 Apporre la marca temporale anche a documenti non firmati digitalmente

http://www.firmadigitale.com/dike-6.php
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La firma digitale consente di scambiare, in rete, documenti con piena validità
legale. Tutte le persone fisiche possono dotarsi di firma digitale (cittadini,
amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni). Fino ad
ora era possibile acquistare software commerciale specifico, adesso è
possibile avere la firma digitale in maniera gratuita ...
Infatti è stata realizzata un'estensione installabile sia in OpenOffice che LibreOffice. Si tratta di OOoXAdESSignIT.
Considerato che queste suite per l'ufficio girano su Windows, Linux e MAC, in pratica, rendono l'estensione, della
firma digitale, usufruibile da tutti.

LibreOffice – Firma con DiKe Scarica l’estensione 2013: Estensione interessante ma cosa c’è di libero in un’estensione
ed in un software proprietario come dike ? Qui c’è un’alternativa aperta http://opensignature.sourceforge.net/
Il team Collabora ha recentemente annunciato che la futura versione 4.5 di LibreOffice consentirà di
integrare firme digitali nei PDF, importante funzionalità che renderà la suite per l’ufficio open sempre più
completa. Da notare che le firme digitali saranno supportate dai più diffusi reader di PDF (che supportano
PDF/A), per noi utenti Linux (e Apple Mac) la funzionalità si basa libreria NSS.

Febbraio 2015 firma digitale dei pdf con LibreOffice 4.4 con UBUNTU: si può firmare con LibreOffice 4.4 utilizzando un
token di firma (Aruba Key, penna Infocert) ma solo col certificato CNS non col certificato di firma; funziona e il file viene
validato anche da alcune app on line tipo Webnotarius e AndXor; bisogna importare i certificati su firefox o thunderbird (a
seconda di quale dei due si sceglie da dentro LibreOffice) e poi bisogna anche installare i certificati di root delle CA Italiane su
thunderbird o firefox (ad es. il certificato root di arubapec e quello di infocert) altrimenti darà l'avviso che non è possibile
verificare la validità del certificato; tutto funziona sia firmando un documento odt (funzione che già prima esisteva) che
firmando in fase di esportazione dei pdf. Se poi c'è modo di farlo funzionare anche coi veri e propri certificati di firma italiani
al momento non lo so. Cmq se si installa l'addon FirmaconDike e si è installato Dike si può richiamare Dike direttamente da
libreoffice e firmare con quello.

Firma di un documento

Schema di dettaglio

Schema di dettaglio:

Esempi con index

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E LA FIRMA DIGITALEi
La PEC può essere utilizzata per inviare documenti e sostituisce i mezzi tradizionali quali la
raccomandata A/R, il fax ed il corriere.
La

firma

digitale,

viceversa,

rappresenta il mezzo elettronico per
apporre la propria firma ad un documento
elettronico o ad una mail. In altre parole la
firma digitale è il sostituto elettronico della
firma autografa in calce ai documenti
cartacei.
La PEC assicura che un messaggio
arrivi a destinazione inalterato ed integro e
garantisce l'identità del mittente; con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo al contenuto
della mail ed agli eventuali
allegati ad ulteriore garanzia
della propria identità.
Chiaramente

i
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strumenti possono essere
utilizzati insieme.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA1
La PEC è uno strumento che permette l'invio di messaggi email che hanno lo stesso valore legale di una
raccomandata con ricevuta di ritorno. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o
qualsiasi tipo di file. La comunicazione ha il valore di una raccomandata A.R. solo se sia mittente che
destinatario hanno una casella PEC. Se anche una delle due caselle non è una PEC, non ha valore legale.
La PEC funziona come una normale casella di posta elettronica. La differenza la fanno i meccanismi
automatici previsti per questo strumento:
INVIO - Ad ogni invio corrispondono una ricevuta di invio e una di avvenuta consegna. Il meccanismo è
automatico e non prevede alcun intervento da parte dell’utente. La legge prevede inoltre che il Gestore
della posta mantenga traccia per 30 mesi delle principali informazioni riguardanti la trasmissione e la
consegna. Ma è sempre bene conservare le ricevute. ATTENZIONE: I gestori PEC hanno l'obbligo di
mantenere per 30 mesi SOLO I LOG delle trasmissioni (cioè tutte le informazioni relative a mittente e
destinatario, data e ora, intestazioni del messaggio, identificativi del messaggio), da fornire al giudice in
caso di contestazione. Nessuno di loro archivia anche i contenuti / allegati.
RICEZIONE - Ogni volta che si riceve un messaggio certificato, le ricevute di ritorno verranno inviate in
automatico al mittente, senza alcun intervento dell’utente.
Per un corretto utilizzo della PEC, è bene sapere che:


Dal momento in cui il professionista dichiara a terzi il proprio indirizzo PEC, egli dichiara
contestualmente l'esplicita volontà di:
a) ricevere messaggi PEC e dunque accettare l'invio di PEC da parte di terzi;
b) poter inviare messaggi PEC a terzi.



I termini legali della PEC, che sono opponibili ai terzi, decorrono dall'ottenimento da parte del
mittente della ricevuta del ritorno e non quando il destinatario visualizza



materialmente il messaggio PEC ricevuto (il destinatario può anche non aver LETTO il messaggio).
Per tale motivo, si suole paragonare la PEC con la raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Nel
caso di una raccomandata, il postino lascia però un avviso in caso il destinatario non riceva. Nel caso
del messaggio PEC invece nessuna comunicazione viene inviata al destinatario, se questi non legge i
messaggi PEC.



Il gestore PEC, attraverso le sue conferme, certifica che è stata inviata dal mittente un messaggio, ad
una certa data e ora, e che tale messaggio è stato consegnato alla casella di posta del destinatario, in
una certa data e ora. In altre parole la PEC garantisce che durante la trasmissione di un messaggio gli

1

Una cattedrale nel deserto: mentre tutta Europa sta lavorando a Rem, uno standard universale per poter spedire
messaggi sicuri, l'Italia ha seguito una strada tutta sua senza mai guardarsi intorno. La Pec, in poche parole, è una
tecnologia solo italiana che, di conseguenza, fuori dai nostri confini è inutilizzabile e incomprensibile.

allegati non vengano alterati, MA NON NE CERTIFICA IL CONTENUTO VERSO TERZI. Lo stesso accade,
peraltro, per una Raccomandata postale, poiché non certifica quale sia effettivamente il contenuto
della busta spedita, che potrebbe anche contenere un foglio in bianco.


A differenza dei privati, per i quali il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello
espressamente dichiarato tutti i messaggi di posta elettronica PEC inviati dalle Pubbliche
Amministrazioni , da professionisti e da società sono ricevute dal professionista dotato di PEC
anche senza averne espresso il preventivo consenso. Occorre dunque prestare massima attenzione a
questi messaggi. L'indirizzo PEC è la Vostra sede legale: non sottovalutatelo.



Gli ordini e collegi professionali hanno l’obbligo di pubblicare in un elenco riservato, consultabile in
via telematica alle sole pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti unitamente
all’indirizzo PEC dichiarato dallo stesso. In forza di legge, la pubblicazione dell’indirizzo è ritenuta una
esplicita manifestazione di consenso.



Il professionista potrà sempre continuare ad utilizzare la propria casella di posta elettronica ordinaria
per l’espletamento della quotidiana routine di lavoro nei casi in cui non sia per legge obbligatorio
diversamente.



Nel caso di invio un messaggio di PEC ad una casella tradizionale (non PEC) il messaggio viene
correttamente spedito ma, arrivato a destinazione, non viene inviata alcuna ricevuta di accettazione
al mittente. Nel caso di invio un messaggio di posta tradizionale (non PEC) ad una casella PEC i
gestori, allo scopo di eliminare il problema dello spamming sulle caselle PEC, in genere decidono di
non far arrivare a destinazione le mail tradizionali dirette a caselle di posta certificata. I gestori
possono però permettere di modificare tale impostazione e decidere di accettare i messaggi
convenzionali oppure di inoltrarli verso una casella di posta convenzionale a scelta dell'utente
(servizio di inoltro). Nel caso in cui l'utente intenda accettare i messaggi convenzionali, può inoltre
decidere di spostarli automaticamente all'interno di una cartella a sua scelta.



La PEC assicura che il messaggio giunga a destinazione certificandone l’invio e la ricezione ma la
certezza dell’autenticità e dell’integrità del documento informatico spedito è prerogativa della
firma digitale che assicura l’autenticità e l’integrità rispettivamente del sottoscrittore e del
documento.

Servizio PEC
Si ricorda che il servizio è gratuito e che è possibile far richiesta al proprio Ordine di appartenenza per
richiedere l’attivazione di questo strumento che offre innumerevoli vantaggi come la possibilità di creare
un contatto immediato, di semplificare i procedimenti, di ridurre i tempi di esecuzione, di assicurare qualità
ed efficacia al servizio pubblico riducendone i costi.

FIRMA DIGITALE
La Firma Digitale può essere considerata l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa
apposta su carta e possiede le seguenti caratteristiche:
- autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore;
- integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la
sottoscrizione;
- non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento
non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche
attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare
ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. Viceversa, la chiave da rendere pubblica
è usata per verificare l’autenticità della firma. L’impiego della Firma Digitale pertanto, permette di snellire
significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo
drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per
l’utilizzo della Firma Digitale, emanate da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale, ex DigitPA).
Limiti della firma digitale:
1) Il sig. Rossi che firma digitalmente un documento e lo spedisce via PEC. Siamo tutti d'accordo che la firma
digitale apposta su quel documento ne garantisce l'integrità. Ma in ogni caso manca il legame CERTO tra il
documento (anche se firmato digitalmente) e la trasmissione PEC relativa. Il sig. Rossi potrebbe aver creato
e spedito 20 diversi file 'disdetta.doc': quale è quello giusto?. La ricevuta del Gestore riporta sempre e solo
'disdetta.doc'.
2) E ancora: la firma digitale potrebbe anche non essere quella del sig. Rossi, ma effettuata con servizi
esterni, venendo meno in questo caso anche l'identità certa del creatore.
3) Ed infine: ai fini di una contestazione legale potrebbe essere fondamentale la marcatura temporale di un
documento (ad esempio in caso di una disdetta di contratto). Il fatto di aver spedito un file 'disdetta.doc',
anche firmato digitalmente dal sig. Rossi, ma non marcato temporalmente, lascia comunque aperta e
indimostrabile la questione temporale.

MARCATURA TEMPORALE
Una marcatura temporale è il certificato che viene associato a un determinato documento informatico
contenente l'indicazione di una data e un orario certi col quale si firma il documento stesso.
Tale marcatura serve a stabilire in maniera certa e univoca l'esatta data e ora di un evento (ricezione di un
messaggio, generazione di un documento) sia per la sua archiviazione che per una comparazione con altri
eventi in modo da stabilirne l'ordine temporale. Per far ciò solitamente si utilizza il formato UTC (Tempo
Coordinato Universale) e l'orario viene costantemente aggiornato attraverso un servizio (NTP) adibito alla
sincronizzazione con gli orologi atomici mondiali in modo da garantire l'esattezza della marcatura
temporale con un margine di pochi millisecondi.

Sitografia:

Posta elettronica Certificata
Guidapec.it- Guida on-line alla Posta Certificata
Elenco Pubblico dei Gestori di PEC firmato, agid.gov.it.
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