
UNA FIRMA A SPORTELLO 
ALLA PORTATA DI TUTTI

AMBITO DI APPLICAZIONE
Firma grafometrica

SETTORE DEL CLIENTE
Laboratorio di analisi cliniche

PROBLEMATICA
Il laboratorio deve raccogliere migliaia di consensi 
privacy dei propri clienti da diverse postazioni di 
accettazione. I consensi cartacei occupano tantissimo 
spazio e richiedono quotidianamente molto tempo per 
una corretta archiviazione e per l’individuazione dei 
nominativi che acconsentono ad essere ricontattati

Case Study I Servizi
GRAPHIT
Servizio di Firma Grafometrica

PDF MAPPER
Software di estrapolazione dati da pdf

PROFILER.TRANSFER
Servizio SFTP di trasferimento sicuro 
dei file

SOLUZIONE PROPOSTA
In questo caso la soluzione di firma grafometrica, associata ai nostri software di identificazione ed 
indicizzazione dei file è l’ideale per digitalizzare un processo cartaceo senza imporre tecnologie e 
procedure difficili per utenti meno informatizzati 

DIGILAB
Servizio di conservazione digitale a 
norma



La Soluzione in breve
PRODUZIONE FILE PDF DEL CONSENSO DA GESTIONALE
Il cliente continua a produrre il consenso come in passato con il gestionale, ora però non 
stampa il file ma si limita a salvare il pdf in un percorso prestabilito

FIRMA GRAFOMETRICA
L’utente attiva il servizio Graphit abilitando il cliente alla firma grafometrica del consenso 
privacy. La firma apposta conterrà anche i dati biometrici utili ad identificare il firmatario

TRASFERIMENTO SICURO SU NOSTRI SERVER
Una volta apposte le firme il servizio Profiler.transfer spedisce il file firmato sui nostri server per 
l’elaborazione del contenuto del file e l’archiviazione per nome intestatario 

IDENTIFICAZIONE DEI NOMINATIVI CHE VOGLIONO RICEVERE COMUNICAZIONI
Il nostro servizio estrapola i nominativi che hanno dato il consenso all’invio di comunicazioni 
commerciali che saranno contattati con i nostri servizi di postalizzazione, mailing ed sms

I Vantaggi

IMPATTO ZERO SUI PROCESSI DEL CLIENTE

TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE BREVISSIMI

RISPARMIO DI CANCELLERIA E STAMPA

PROCESSO COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATO IN BACKGROUND

ESTRAPOLAZIONE DEI NOMINATIVI 
RICONTATTABILI DEL TUTTO AUTOMATICA

Chi Siamo
Un’azienda che opera da più di venti anni nel settore 
della gestione documentale con una propria struttura 
logistica, depositi, impianti di distruzione documenti e 

team di sviluppo informatico per accompagnare il 
cliente verso un processo di digitalizzazione 

dell’azienda equilibrato e coerente con le reali necessità

Uffici Commerciali
Via Enzo Ferrari 28/30, 00012 Guidonia (ROMA)

Tel 0774 354 435 - 0774 050 600 Fax 0774 373 576

Sede Legale
Via Massa di San Giuliano 255, 00132 Roma

Tel/Fax 06 226 1891

P.IVA/C.Fisc. 06987981005
REA 1002551

Iscr. Albo Autotrasportatori RMT 5825213
Iscr. Albo Gestori Ambientali RM 15985

CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
Al termine del processo di validazione ed indicizzazione dei file gli stessi vengono versati nel 
nostro sistema di conservazione digitale a norma



Vuoi approfondire?
Compila la form sottostante e ti ricontatteremo fornendoti un preventivo per un servizio uguale a 
quello esposto ma rispondente alle esigenza della tua azienda.

Nome

Nome Cognome

Azienda

E-mail

E-mail aziendale

Telefono

Telefono aziendale

N. Postazioni

Postazioni abilitate alla firma

Ho preso visione dell’informativa privacy

N. Firme

Stima annuale di firme apposte

N. Classi 
documentali

Tipologie diverse di documenti da firmare

https://www.memory.uno/privacy-policy/

	Invia richiesta: 
	Cognome: 
	E-mail: 
	Telefono: 
	Azienda: 
	Nome: 
	Firme annuali: 
	Postazioni: 
	Classi documentali: 
	Group3: Off


