Tutela legale per tutti i tuoi file
Cloud Storage
Conservazione crittografica
con sicurezza livello militare
Blockchain engine
Certificazione con marca
temporale e prova
d’immutabilità
Biometric signature
Firma con garanzia
d’identità grazie ad Al
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L’Esigenza
Hai idea di quante migliaia di cause ci sono ogni
anno in Italia dovute a contraffazione di documenti
o di firme?

Hai presente quanto può essere difficile far firmare
a distanza documenti, nel rispetto della
normativa sui contratti e le firme?
Ti piacerebbe avere per tutti i documenti della tua
azienda la stessa tutela e protezione che
riceveresti se venissero registrati uno ad uno da un
Notaio?
E senza i costi, le tempistiche e le complessità
di questo?

La Risposta all’Esigenza:

Fondamenti legali
Legge n. 12 del 11 Febbraio 2019 riconosce
che la marca temporale apposta su un
documento informatico attraverso la
Blockchain ha valore legale.

Di fatto riconoscendo il potere della
blockchain di rendere immutabile e
digitalmente eterna qualunque informazione
registrata su di essa.

11.02.2019
La blockchain entra nell’ordinamento

Il mondo digitale della tua azienda
Criticità sempre più marcate

La soluzione è Notarify

1. Conservazione dei file

1. Conservazione sicura

La digitalizzazione di documenti e atti rende necessario prevenire la
cancellazione o corruzione da parte di qualcuno che non ha titolo.

Notarify ha un doppio layer di archiviazione cloud+blockchain.
Nessuno può cancellare o alterare i tuoi documenti.

2. Rischio contraffazione e plagio

2.Tutela da contraffazione e plagio

Tutto ciò che è digitale può essere copiato ed alterato, dunque è facile
restare vittime di plagi e contraffazioni. E’ necessario avere prova
certificata dei file e la PEC non è sufficiente.
3. Identità dei firmatari incerta
Le tecnologie che abbiamo usato sino ad oggi non garantiscono l’identità
di chi firma. Anche la chiave per la firma digitale (o il telefono in caso
OTP) può essere sottratta ed usata indebitamente.
4. Condivisione e privacy
Con WeTransfer chiunque intercetti il link può scaricare il file collegato.
Peggio ancora Dropbox e Drive: utilizzano i dati sensibili tuoi e dei tuoi
clienti.

Ogni file viene notarizzato dal nostro engine multi-blockchain su
differenti network, in modo da amplificare il livello di sicurezza e la
velocità dell’operazione. Ogni file registrato genera in automatico
una certificazione con marca temporale.
3. Identità dei firmatari certa
Grazie alla Video-Biometric Signature ogni firmatario verrà
identificato attraverso le caratteristiche del volto. Nessuno potrà più
affermare che la firma apposta non è la propria e non sarà più
possibile che qualcuno firmi a tuo nome e a tua insaputa.

4. Condivisione e privacy gratuita

5. Cybercrime

Notarify non usa i tuoi dati sensibili e chi può visualizzare il tuo file lo
scegli tu, in piena libertà. Hai anche a disposizione un tool per
controllare chi accede al tuo documento e lo scarica.
5. Cybercrime free

E le email/PEC? Oltre a non essere idonee per la gestione dei file, in caso
di condivisione ti espongono al rischio di hacking: sono l’anello debole
che viene sfruttato dagli hacker per entrare nei database.

Nessuno può accedere al tuo database attraverso Notarify e tutto
ciò che archivi al di sopra è crittografato: soltanto tu potrai disporne
come desideri, senza limiti e preoccupazioni.

Esempi di applicazioni
nella tua azienda
KYC/VERIFICA DEL CLIENTE
DUE DILIGENCE
OFFERTA COMMERCIALE
CONTRATTO COMMERCIALE
VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA
MODULO 7A/7B
DIMOSTRAZIONE AVANZAMENTO LAVORI

Con Notarify compili, notarizzi, firmi e condividi
in meno 1 minuto.
Facile, sei d’accordo?

Uno strumento fenomenale! Lavoro
nella finanza e utilizzo Notarify per
la semplicità e per la sicurezza del
siglare documenti a distanza con la
Firma Video-Biometrica.

Notarify è la soluzione ideale per
firmare a distanza e proteggere i
contratti.

Uso
Notarify
per
rafforzare
l’identificazione elettronica di un
soggetto e per la marca temporale
dei documenti.
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