PROCESSO DIGITALE DI GESTIONE
E FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE

Scopri i Vantaggi

FACILITÀ

SICUREZZA

Semplicissimo,
Gestito su piattaforma Docusign :
grazie agli aiuti a schermo
Trasmissione dati sicura
GDPR compliant
®

RISPARMIO

Veloce e gratuito!

AMBIENTE

Evita la stampa cartacea e
permette di risparmiare alberi,
acqua e CO2

PROCESSO e DOCUMENTAZIONE necessaria
•

Ricevi l’email con oggetto “Contratto LPS Lyreco”

•

Nel corpo della mail clicca su RIVEDI DOCUMENTI
e si avvierà la procedura guidata sul tuo browser

•

Assicurati di avere a disposizione i documenti descritti
nel box e in 5 minuti completerai la procedura guidata
per firmare il contratto

1. Scansione fronte e retro della Carta d’Identità
del firmatario

2. Scansione del modulo DCA compilato in tutte
le sue parti:
Ti serve aiuto per la compilazione?
Ti aiutiamo noi! Chiama il Numero Verde
800.97.25.10
3. Dati anagrafici aziendali e sulla consegna
Di seguito l’elenco dei dati necessari

Identificazione
firmatario

Processo
digitale

Consegna
beni

DATI ANAGRAFICI AZIENDALI
RAGIONE SOCIALE

CITTÀ

DATA INIZIO ATTIVITÀ

P.IVA

PROVINCIA

MAIL CERTIFICATA (P.E.C.)

CODICE FISCALE

CAP

MAIL

SEDE LEGALE

TELEFONO

IBAN
INDIRIZZO FATTURAZIONE

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE E INSTALLAZIONE MERCE
RAGIONE SOCIALE

Chiederemo il numero di cellulare del
firmatario per garantire la sicurezza del
processo: verrà utilizzato esclusivamente
per inviare un SMS con un codice
temporaneo (OTP – One Time Password)
per ottenere l’autenticazione.

INDIRIZZO
NOME REFERENTE PER INSTALLAZIONE
TELEFONO

CARICARE e FIRMARE i documenti
•

Clicca su INIZIA

•

Il processo guidato ti posizionerà sul campo in
cui è richiesta un’azione e descriverà l’azione da
compiere (compilazione, caricamento documenti
e firma). Puoi comunque scorrere liberamente le
pagine della documentazione

•

Allega i documenti del firmatario, il modulo
infrastruttura tecnologica (DCA) e APPONI LA
FIRMA

•

Una volta letto, compilato e firmato, clicca su
TERMINA

Ricevuta la documentazione completa,
Lyreco inizierà immediatamente a gestire
il processo di ordine. Inoltre, riceverai
una mail con tutta la documentazione non
appena il contratto sarà controfirmato.

Hai bisogno di assistenza?

Chiama il numero gratuito dedicato con operatori specializzati,
attivo da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

Per le condizioni di adesione al servizio di firma elettronica avanzata
si invita a visitare la pagina “Condizioni Generali Firma Elettronica” al sito

www.lyrecoprinting.it

