Esempio Uso Dike

cercheremo di FIRMARE un documento in formato .odt e successivamente lo stesso documento in
formato PDF ed anche in formato PDF/A.
Il documento e’ stato costruito con il SW Libre Office,
Viene quindi salvato il file doc.provafirma.odt
dimensione 1.849 Kb
la sua trasformazione in formato .pdf e PDF/A e’ avvenuta usando la funzione:
“File” - “Esporta nel formato PDF..” presente nel SW Libre Office:

di qui si passa alla maschera di comando della funzione che potete vedere nella impostazione adatta
alla creazione di un File in formato PDF:
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Viene cosi’ salvato il file

docprovafirma1.pdf

3.693 Kb

Modificando le impostazioni, come di seguito descritto:

Viene cosi’ salvato il file

docprovafirma2.pdf

1.863 Kb

Riassumo l’esito del lavoro di redazione / salvataggio dei file creati
Nome File
Estensione
Formato

Dimensione in Kb

docprovafirma

.odt

.odt

1.849

Docprovafirma1

.pdf

.PDF

3.693

docprovafirma2

.pdf

.PDF/A

1.863
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Procedo ora alla firma dei file cosi’ prodotti dopo essermi accertato di aver inserito la chiave di
firma, seleziono la zona “Firma” della maschera di pag 1, ottengo cosi’ la possibilità di selezionare
il file da firmare:

cominciamo con il file docprovafirma.odt lo sezioniamo e appare la maschera:
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questa maschera ci dice che l’unica forma di firma possibile per questo file e’ .p7m otteniamo
quindi proseguendo:

dopo aver inserito il PIN di firma selezioniamo “FIRMA” e otteniamo:
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questo testimonia l’avvenuta corretta riuscita della firma, se vogliamo accertarci della corretta
esecuzione della firma selezioniamo “Verifica il File” e otteniamo tutti i dati di firma del
documento:

Evidenzio come la firma sia avvenuta utilizzando l’Algoritmo digest SHA 256, l’unico al momento
valido in Italia.
Se vogliamo vedere il file firmato riporto la maschera seguente:

Si vede che il documento ha assunto la forma docprovafirma.odt.p7m
E’ necessario qui ricordare che perché sia valida questa firma il file .odt NON deve contenere
MACRO o alre forme di programmazione che siano in grado di modificare il contenuto del file
FIRMATO.
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Se decidiamo di firmare un file .pdf apparirà questa maschera:

La differenza che subito si nota e’ data dalla possibilità di firmare sia in modalità Cades sia in
modalità Pades.
A – Firma di un file PDF in modalità .p7m (Cades), selezioniamo questa modalità e otteniamo la
maschera:

Procediamo come già fatto con il file .odt e otteniamo al termine:
Pag 6 di 10

B – Firma documento in modalità Pades:
Compiliamo i CAMPI OPZIONALI di questo tipo di firma:

Proseguiamo con la firma:

Se proseguiamo senza modificare la maschera otteniamo:
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Questo ci da l'opportunità di bloccare l’azione, copiare il file con nome diverso e quindi mantenere
il file PDF senza firma disponibile.

Riporto la restante parte delle verifiche:
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Si otterrà la situazione di seguito riportata

Il file firmato, una volta aperto apparirà nella forma:

Si potrà quindi vedere subito sia che il documento e’ stato firmato con firma valida sia chi ha
firmato il documento.
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C – Firma su file in formato PDF/A
In questo caso l’esito della firma sara’ quello riportato nella pagina seguente:

Devo qui far notare come Adobe Acrobat Reader evidenzi che si tratta di un File in formato PDF/A
e solo selezionando l’icona della penna offra i nomi dei firmatari
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