RICHIESTA O RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE

Allo scopo di fornire delle semplici indicazioni per l'acquisto o il rinnovo della
firma digitale (GeoKey + CNS) di cui alla convenzione stipulata tra
CNG/Fondazione/Cipag e Aruba Pec:
https://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-ict

è stata stilata la presente guida che vuole essere uno strumento di supporto
all'utente che deve richiedere o rinnovare la firma digitale.

Per l'acquisto della "Firma digitale"
Per la Firma digitale ogni geometra può richiedere il kit ‘firma digitale’ cliccando sul link
dedicato all’interno dell’area riservata del sito Cassa Geometri. Una volta cliccato il link si viene
indirizzati presso il portale di Aruba PEC
Si aprirà la seguente pagina web:

Cliccare prosegui su firma digitale CNS

Si aprirà la seguente pagina web:

SASSARI

A questo punto selezionare la provincia, cliccando con il mouse la "freccetta"
A seguito delle disposizioni governative sulla diffusione del COVID-19
(Coronavirus), non è possibile garantire le spedizioni.
Se è prevista la consegna presso l'Ordine di appartenenza, si prega di
accertarsi che questa sia possibile contattando l'Ordine stesso
altrimenti il kit tornerà al mittente senza possibilità di cambio indirizzo
di spedizione.
e si aprirà la seguente pagina web:

A questo punto scegliere il prodotto da acquistare cliccando richiedi subito in
corrispondenza del prodotto stesso
Si precisa che il prodotto "GEO KEY CNS" è lo strumento completo di tutti i
dispositivi, comprendente cioè sia il lettore della sim card che la sim card

Il prodotto "SIM card CNS" comprende solo la sim card cioè il dispositivo
contenente i certificati della firma digitale. Pertanto va acquistato da chi è già
in possesso di un lettore Aruba Key SIM card

Infine, il prodotto "LETTORE Aruba Key SIM card" comprende solo il lettore
della sim card e quindi non la firma digitale. Pertanto va acquistato solo da chi
ha un lettore rotto o non funzionante ma possiede già la sim card.

Una volta cliccato sul prodotto da acquistare, si apre la seguente pagina web:

Inserire i dati di accesso e/o registrasi.
E' bene fare attenzione che nel caso si è già in possesso di una firma digitale
Aruba, la procedura di registrazione è già stata effettuata e pertanto nel caso
le credenziali di accesso siano andate smarrite occorre procedere nel recupero
dei dati come di seguito illustrato

cliccare su "Hai perso i dati?", si apre la seguente pagina web

a questo punto cliccare su "Hai dimenticato la login?", e si apre la seguente
pagina web:

Compilare quindi uno dei campi richiesti (si consiglia di compilare il campo
codice fiscale)

Si apre la seguente pagina web:

Controllare che la mail indicata, utilizzata alla prima registrazione, sia ancora in
vostro possesso, quindi cliccare su prosegui e si aprirà la seguente pagina web:

Rispondere alla domanda segreta che era stata impostata alla prima
registrazione e quindi cliccare su prosegui

Nella mail viene inviato il link di recupero credenziali per poter accedere e
quindi procedere con l'acquisto del prodotto desiderato

Nel caso invece non si è più in possesso dell'indirizzo mail presente su Aruba,
alla seguente pagina cliccare su "Non hai accesso a questi dati? Clicca qui"

Si aprirà la seguente pagina web:

Nella quale si deve compilare il campo indirizzo mail al quale verrà inviato il
modulo per la modifica della mail associata al proprio profilo e quindi seguire le
indicazioni che verranno fornite con detta mail

Una volta recuperate le credenziali di accesso proseguiamo nell'acquisto:

inseriamo i dati ricevuti e la password impostata e quindi clicchiamo su
"Accedi"
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A questo punto scegliere l'indirizzo di spedizione che può essere o presso il

Collegio di appartenenza o presso il proprio domicilio

Scelto l'indirizzo di consegna del prodotto acquistato, cliccare su
procedi e compilare i campi con le informazioni personali richieste e
pertanto non vengono in questa guida riportate le pagine successive
della procedura.

Si precisa che la differenza tra la consegna del prodotto presso il
Collegio di appartenenza ed il proprio domicilio, consiste
nell'attivazione dello stesso. Il prodotto che viene recapitato presso il
Collegio di appartenenza è già attivo e pronto al suo utilizzo mentre il
prodotto che viene recapitato al proprio domicilio non è pronto al suo
utilizzo ma deve essere attivato.

Per fare ciò si consiglia di seguire la procedura indicata nella seguente
guida:
https://guide.pec.it/attivazione-firma-digitale.aspx

Per il rinnovo della "Firma digitale"

Se eseguito dopo la scadenza occorre procedere nella stessa modalità descritta
nella presente guida per l'acquisto della Firma digitale.

Se eseguito entro i termini di validità del certificato, seguire le indicazioni e
procedure fornite dalla seguente guida:
https://guide.pec.it/soluzioni-firma-digitale/firma-digitale/rinnovo/rinnovo-del-servizio-firma-digitale.aspx

