RINNOVO FIRMA DIGITALE
Cosa fare per rinnovare
Gentile Cliente,
la Firma Digitale è uno strumento personale, pertanto sarà Sua cura portare a termine la prima
fase di rinnovo richiesta direttamente da Aruba, tramite mail.
Quest’ultima arriverà all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in “Dati del richiedente” in fase
di primo acquisto.

Prerequisiti
Prima di procedere è necessario essere connessi ad internet ed essere in possesso di:
Username Firma Remota
Password Firma Remota
Dispositivo OTP associato
Se non ricorda la Username o la Password le potrà recuperare dai link riportati nella mail.

Rinnovo
Se ha ricevuto la mail ed è in possesso dei prerequisiti, può accedere alla pagina dei rinnovi e
completare la procedura.
Il rinnovo anticipato non comporta nessuna variazione sulla successiva data di scadenza che
sarà calcolata a partire dal termine della validità del certiﬁcato attuale.
Dopo la scadenza del certiﬁcato non sarà più possibile eﬀettuare il rinnovo ma sarà necessario
eﬀettuare un nuovo acquisto.
Una volta eﬀettuato il rinnovo ad Aruba, la scuola dovrà inviare il seguente modulo d’ordine.
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RINNOVO FIRMA DIGITALE
Dati del Richiedente
Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Codice Carta (sul retro della scratch card)*:

Seriale Token OTP*:

Compilare un modulo per ogni Firma Digitale da Rinnovare

VALIDITA’

RINNOVO FIRMA DIGITALE
Rinnovo Firma Digitale sigola/massiva
Rinnovo Firma Digitale automatica

VALIDITA’

3 ANNI

80,00

1 ANNO

90,00

TOTALE

Invia il modulo compilato al numero di fax 06.777.23.456 oppure al Rivenditore Autorizzato Axios

Istituto Scolastico
Scuola

Telefono

Indirizzo

Cod. Fiscale

Città

Cod. Mecc.

DSGA

Email

CIG

Prot.

Fax

data

Dal prezzo sono escluse l’installazione e la formazione
SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE AXIOS

I prezzi si intendono IVA di legge esclusa
Oﬀerta valida ﬁno al 31/12/2018
www.axiositalia.com - info@axiositalia.com

Timbro
Firma

TIMBRO

Da f att ur are

Sc uo la
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