… ma la stampa di un documento firmato digitalmente,
ha un valore?

Da 15 anni la tecnologia Timbro Digitale 2D-Plus, permette alla
Pubblica Amministrazione, di mantenere inalterato il valore
legale di un documento informatico firmato digitalmente, anche
nella forma stampata.
Dal 2018, attenta alle innovazioni tecnologiche come la
blockchain, GT50 arricchisce la famiglia Timbro Digitale con
una nuova tecnologia: Lambda Service
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Da piu di 10 anni la tecnologia Timbro Digitale 2D-Plus, permette alla Pubblica Amministrazione,
di mantenere inalterato il valore legale di un documento informatico firmato digitalmente, anche nella forma stampata.

blockchain technology
Dal 2016 GT50 si occupa della tecnologia dei registri distribuiti (DLT / blockchain)
Nel 2018 abbiamo attivato un nodo della blockchain FACTOM, che può essere utilizzata
dai clienti come “as-a-Service”
Inoltre abbiamo integrato le funzioni FACTOM, nel nostro servizio in
cloud “Timbro Digitale λService” per la notarizzazione dei documenti.
Nel 2019 abbiamo attivato un nodo della blockchain
Quadrans, una blockchain compatibile con la EVM (Ethereum
Virtual Machine), ma con un algoritmo di consenso molto
performante.
Infine, abbiamo attivato anche un nodo della blockchain
Algorand(i), che promette di realizzare la prima blockchain
permissionless, con transazioni immediate e scalabile
(i) fondata da Silvio Micali, professore al MIT e premio Turing (l’equivalente del premio Nobel nell’informatica)

λService

Firma PAdES, Contrassegno Elettronico
& Factom blockchain
rendere disponibili online tutti i tipi di dati, nel pieno rispetto del GDPR

Sandro Fontana
sandro.fontana@gt50.org
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documenti firmati
con Timbro Digitale Lambda

λSeal
idea by GT50 Srl

6

il servizio λPeS : funzionamento/1
λPeS / αPeS
invio file PDF

λPeS è un servizio presente come appliance nella lan aziendale ovvero offerto online, che
permette di applicare una firma PAdES, personalizzando l’area grafica della firma.
I software documentali aziendali inviano i file PDF da firmare(*) in modalità automatica, ad un
apparato di firma già attivato dal Titolare.
I documenti PDF vengono firmati dal servizio λPeS; in questo modo il file elettronico potrà essere
verificabile nella sua Integrità, Autenticità e Non Ripudio grazie alla firma.
Il sistema λPeS aggiunge inoltre, nell’area grafica della firma, il contrassegno elettronico
Lambda Seal

(*)

Firma PAdES a norma eIDAS
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il servizio λPeS : funzionamento/2
DF firmati
restituzione file P

λPeS

Dopo la firma i file PDF vengono restituiti all’Utente; una loro
copia codificata
copia codificata(*) verrà inoltre inserita nel repository on-line
λStore. La chiave di codifica è random ed unica per ogni file PDF firmati (PAdES)
documento.
Grazie alla crittografia utilizzata, anche in caso di violazione
del server λStore, nessuno potra’ accedere ai dati in chiaro.

λStore
Data Base on-line

Da un documento stampato, si potrà leggere il codice Lambda Seal,
per recuperare immediatamente la copia elettronica firmata del
documento stesso.
Lambda Seal contiene tutte le informazioni necessarie a recuperare
in modo trasparente e sicuro il documento elettronico firmato,
compresa la chiave di decodifica specifica per ogni documento.
(*)

crittografia AES256
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λServer: Document Owner Interface
Il proprietario dei documenti firmati tramite Lambda, ha la possibilità di monitorare le attività
effettuate e di gestire la disponibilità dei documenti on-line sul λStore

Tramite il portale Services di GT50 e’ possibile
accedere alla propria area Lambda, tramite un
autenticazione a due fattori (password + OTP)
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λServer: Document Owner Interface
All’interno dell’area dedicata, l’utente potrà operare
sulle sole descrizioni(*) dei documenti disponibili online, con funzioni di ricerca tra range di date e
stringhe (nome del documento).
Da questa interfaccia potrà operare per la revoca del
documento o la sospensione della disponibilità.
La revoca e la sospensione permettono la
personalizzazione di un messaggio, che verrà inviato
all’utente che tenterà di accedere al documento.

sul portale sono disponibili in chiaro solo i metadati di gestione dei documenti;
presenti solo in forma crittografata: il portale non possiede le chiavi di decodifica.
(*)
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λSign: StoreFunct in blockchain
λSign
λPeS

λStore
Data Base on-line

FACTOM Blockchain
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λPeS e λSign accettano anche documenti immagine di qualsiasi tipo;
anche in questo caso per ogni file viene generata una chiave di crittografia (AES256) ed il
corrispondente λSeal.
I file vengono codificati all’origine ed inviati su λStore; l’hash del documento, insieme ad una
serie di metadati, compongono un messaggio che viene quindi inserito nella blockchain
FACTOM; questo prova con data certa l’esistenza del file (timestamp)
λPeS e λSign permettono di inserire il λSeal all’interno del documento (PDF, immagine JPG, TIFF,
PNG) ovvero di stampare λSeal su una etichetta autoadesiva da applicare al documento fisico.

λSeal
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λSign: uso per professionisti
odificato
invio file PAdES c

λStore
Data Base on-line

λSign è un software Windows/Mac gratuito, che permette di applicare una firma digitale su
documenti PDF.
Tramite questo software l’utente seleziona il/i file PDF da firmare; quindi attiva la firma(*) sul token
locale in modo automatico, fornendo una sola volta il PIN di attivazione per tutti i file selezionati.
Il sistema λSign aggiunge inoltre, nell’area grafica della firma, il contrassegno elettronico λSeal.
Dopo aver creato il file PAdES, λSign codifica il file e lo invia al servizio λStore, per renderlo
disponibile anche a partire da una copia cartacea.

Lambda Seal

(*)

Firma PAdES a norma eIDAS
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Universal QReader™
La verifica della integrità ed autenticità e quindi l’utilizzo
dei dati contenuti nel Lambda Seal, avviene tramite l’uso di
Universal QReader™ una App gratuita per smartphone e
tablet, scaricabile da PlayStore(Android) ed AppStore(IOS).
L’App Universal QReader™ può interpretare tutti i codici SQCode.
Lambda Seal contiene tutte le informazioni necessarie a recuperare in
modo trasparente e sicuro la copia codificata del documento elettronico
firmato, compresa la chiave univoca di decodifica, permettendo così a
Universal QReader™ di restituire all’utente il PDF firmato
Se letto da diversa applicazione, un Lambda Seal informa l’utente
della necessità di utilizzare
Universal QReader™
fornendo un link allo store per il download dell’App.
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λSeal: expiration date management
La gestione della data di scadenza, è un compito oneroso
che non riguarda solo la documentazione,
ma anche i prodotti e la movimentazione dei materiali.
La generazione di un λSeal che intrinsecamente abbia una data di
scadenza preinserita al suo interno, prevede la certezza dei dati
contenuti nel λSeal stesso.
In questo caso, l’elemento più opportuno da utilizzare è un
Sigillo Elettronico Qualificato(*)
intestato e rilasciato direttamente da GT50
tramite il quale dare certezza di autenticità ed integrità ai dati

art. 3, 1° comma, n. 30 del Regolamento UE N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 - Referenziato anche come Regolamento eIDAS
(*)
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Next improvement / 1

λServer: notice on access

Opzione “notice on access”
a) Invio di SMS (o invio messaggio Telegram(*))
quando un documento viene scaricato dal λStore
b) tracciatura degli accessi mantenuta su blockchain FACTOM
c) accesso condizionato ad una autenticazione non preordinata
ad es via SPID o OTP via SMS (implicita la funzione b)

(*)

in valutazione; solo Telegram fornisce API per gestire questi messaggi.
le API WhatsApp al momento vengono fornite ad una cerchia ristretta di “beta tester”
”WhatsApp Business: Our program is currently in a limited public preview”
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gestione pratiche
pratiche e documentazione con file di varia natura
anche multimediali e biometrici
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Fase iniziale:
acquisizione dati anagrafici e biometrici
registrazione video per l’accettazione
della procedura di identificazione
“accetto di effettuare questo video … “

foto per
riconoscimento facciale

acquisizione template/minutiae
delle impronte

registrazione per biometria vocale
“la mia voce
è il mio passaporto”

Generazione documento/permesso
1) trasformazione file multimediali

video

image

sound

ISO/IEC 19794-2
ansi 378

di ogni file viene calcolato l’hash (SHA256);
successivamente ogni file viene codificato (AES256) con una chiave(*) generata in modalità
pseudorandomica pre-assegnata all’evento;
i file crittografati, vengono memorizzati in un “fileStore” che offra forti garanzie di
disponibilità; i file in chiaro vengono cancellati in modalità sicura (sovrascrittura)
è ipotizzabile l’inserimento in una blockchain, dei metadati relativi ad ogni operazione
effettuata durante la procedura di identificazione, a garanzia futura di tracciabilità e non
disconoscimento delle operazioni.
la chiave è presente nel QRCode del documento/permesso rilasciato al termine della procedura
La chiave può essere crittografata con la chiave pubblica dell’Ente predisposto all’identificazione, come key escrow
(*)

Generazione documento/permesso
2) firma dei dati; creazione riepilogo
viene generato il documento riepilogo:
descrive la procedura eseguita ed elenca ogni file creato, con un nome univoco ed il suo valore
di hash; con le informazioni presenti nel documento riepilogo, viene creato un file JSON di
servizio che comprende anche i metadati necessari ad accedere al fileStore per il download di
tutti i file dei dati biometrici e del documento riepilogo stesso;
il documento riepilogo in formato PDF viene firmato/
sigillato(*) (norma eIDAS) e viene personalizzata l’area di
firma con un Lambda Seal; nel QRCode presente nel
Lambda Seal e’ stata anche inserita la chiave di cifratura
dei file ed i metadati per recuperare il file di servizio JSON.

l’operazione di firma del documento riepilogo -contenente gli hash di tutti i fiule multimediali e biometriciimplicitamente firma tutti questi file.
(*)

Generazione documento/permesso
2) firma dei dati; creazione permesso

Viene creato il documento/permesso:
comprensivo dello stesso Lambda Seal presente nel documento riepilogo.
Questo documento/permesso viene consegnato alla persona identificata e contiene minime
informazioni di identificazione.
È progettato per non essere un documento autonomo, ma come unico sistema di accesso a
tutti i file di contenuto biometrico e multimediale creati durante la procedura di identificazione,
necessari quindi per poter operare una sicura identificazione successiva.

La copia su carta è conforme al documento firmato (PAdES). Leggere il QrCode per accedere al documento originale

Sandro Fontana, sandro.fontana@gt50.org
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skype/twitter: sinetqnlap
http://sandrofontana.com

