PROCEDURA UTILIZZO INTYSIGN
(Portale per le Aziende e per i Candidati/Dipendenti)

Portale Intysign – Accesso al portale
I clienti ed i Dipendenti attivati per la firma digitale potranno accedere al portale
INTYSIGN dal sito della Feres, dopo aver fatto il login nella propria Area riservata,
attraverso il bottone FIRMA DOCUMENTI

Cliccando sul bottone FIRMA DOCUMENTI si accederà direttamente al portale
INTYSIGN.

Attenzione!! Il link relativo alla pagina del portale Intysign non potrà essere
memorizzato tra i Preferiti, perché è generato automaticamente dal sito ed ha una
validità limitata nel tempo superata la quale l'accesso a Intysign non sarà più
consentito. L'acceso ad Intysign dovrà quindi sempre avvenire tramite il bottone
“FIRMA DOCUMENTI”.

Portale Intysign – Attivazione per la firma
Al primo accesso al portale Intysign l'utente dovrà seguire un processo di attivazione
che servirà a definire le credenziali da utilizzare per ogni firma digitale. Apparirà
questa videata:

Cliccando su “CONFERMA e PROCEDI” inizierà il processo di attivazione e il sistema
invierà un SMS contenente un OTP da inserire nella pagina successiva.
Ecco come si presenta la pagina dopo il click su “CONFERMA e Procedi”:

L'utente dovrà inserire l'OTP, ricevuto tramite SMS, ed inserire una Password ed
un Security Code (Codice si sicurezza) ripetendoli due volte.
Cliccando su “Registra Credenziali di firma digitale” l'utente potrà accedere alle
pagine dei documenti da firmare ed a quella che contiene il riepilogo dei
documenti firmati

Portale Intysign – Firma digitale dei
documenti

Per firmare i documenti l'utente deve andare nella sezione “Documenti da
firmare” dal menu laterale sinistro.
Cliccando sul bottone firma si aprirà un popup contenente il riepilogo dei dati
relativi al documento da firmare:

ATTENZIONE: Per firmare il documento è necessario eseguire prima il download.
Scaricando il documento attraverso il bottone “Download Documento”
compariranno nel popup la data e l'ora del download e il check-box “Dichiaro di
aver letto e compreso”.

Solo mettendo il segno di spunta su “Dichiaro di aver letto e compreso” il bottone
di FIRMA, inizialmente non cliccabile, si abiliterà e si potrà utilizzare.

Al click su FIRMA apparirà una nuova finestra per l'inserimento dell'OTP:

Inserendo l'OTP e confermando con il bottone OK il processo di firma del
documento si concluderà:

ATTENZIONE: Per la firma di Contratti di somministrazione il sistema è
configurato per richiedere al Cliente di firmare due volte il documento, una volta
per il contratto ed una seconda volta per le clausole vessatorie: in questo caso
l'utente è invitato ad inserire l'OTP due volte e se non lo farà, dovrà ripetere
nuovamente il processo perché il documento non risulterà firmato.

