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1.

SAP – Manuale del firmatario DocuSign®

Questo manuale fornisce informazioni sulle modalità di apposizione della firma elettronica su un
documento utilizzando il servizio DocuSign®. La firma elettronica costituisce un metodo rapido,
semplice e sicuro per ricevere, firmare e restituire i documenti inviati da un mittente senza la
necessità di recarsi in loco per apporre la firma di persone o di dover rispedire i documenti più
volte. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web del Support Portal di DocuSign®
(www.docusign.com).
Si consiglia di salvare sempre il contratto DocuSign finale firmato in combinazione con il riepilogo DocuSign
sul disco locale o in un sistema di gestione dei contratti.

2.

Ricezione di una notifica e-mail

Il processo inizia con la ricezione di un'e-mail contenente la richiesta di apporre
elettronicamente la propria firma su un documento. L'e-mail viene inviata da DocuSign®
(dse_eu1@docusign.net) per conto di SAP e contiene un messaggio dal mittente e un link per aprire
una busta elettronica con un documento.
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Dopo aver aperto l'e-mail, fare clic su RIVEDI DOCUMENTI per accedere al documento. Viene
aperta una nuova finestra del browser Web che consente la connessione al sito Web sicuro del
servizio di firma online di DocuSign®.

3.

Apposizione della firma sul documento

Fare clic sul pulsante

sul lato superiore destro della videata; verrà aperta la prima pagina

del documento. Dopo aver rivisto il documento per intero, fare clic sul tag Firma
aggiungere la propria firma.

per

Nota: alcuni campi, come i campi Data della firma, vengono alimentati automaticamente in
base alle informazioni disponibili nel sistema. Tali informazioni non possono essere
modificate.
Se si tratta della prima esperienza con DocuSign, verrà visualizzata la richiesta Scegli la tua firma
quando si fa clic su un tag Firma. Verificare che il proprio nome e le proprie iniziali siano corretti. In
caso contrario, apportare le modifiche necessarie. Sono disponibili 4 opzioni di scelta della firma:





Fare clic su Scegli e firma per accettare la firma e le iniziali di default e passare alla fase
successiva.
Fare clic su Modifica stile e selezionare uno script preformattato diverso fornito da DocuSign.
Fare clic su Disegna e disegnare la propria firma o le proprie iniziali utilizzando un mouse o il dito
su un touchscreen.
È anche possibile caricare una firma scansionata o fotografata. Tuttavia, questa opzione
è limitata ai soli firmatari in possesso di un account DocuSign®. Vedere le istruzioni
contenute nella sezione 6.
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Dopo avere terminato di aggiungere tutte le informazioni in tutti i tag obbligatori del documento, fare
clic sul pulsante
sul lato inferiore destro della videata. Viene visualizzata una finestra
popup che indica che il processo di apposizione della firma è concluso e che è possibile registrare un
account DocuSign® e ivi salvare il documento. Se si decide di creare un account firmatario, è anche
possibile caricare la propria firma personalizzata.
Quando tutti i documenti nella busta sono completati, si riceverà un'e -mail con la conferma
che tutte le parti hanno completato il processo di apposizione della firma sul documento; l'email contiene anche in allegato una copia in PDF completa del documento, oltre a un
riepilogo indicante il certificato di completamento, il tracciamento del record e gli eventi
firmatario.

4.

Altre opzioni

Dopo aver rivisto il documento, facendo clic sul pulsante ALTRE AZIONI nell'angolo superiore
destro della videata, saranno disponibili numerose altre opzioni da applicare al documento:

4.1

Termina in seguito

Questa opzione consente di apporre la firma in un secondo momento se non si è pronti per firmare
il documento. È possibile tornare al documento in un secondo momento utilizzando il link
contenuto nell'e-mail di notifica. Se si dispone di una configurazione dell'account firmatario, sarà
possibile trovare le proprie buste anche all'interno di DocuSign®.
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4.2

Stampa, apponi la firma, scansiona e carica

Questa opzione consente di apporre la firma su carta se non si intende apporla elettronicamente.
a. Facendo clic su Stampa e firma, verrà aperta una nuova finestra popup con la richiesta di
scegliere se si intende restituire i documenti firmati tramite l'opzione Upload oFax.

b. Selezionare una delle due opzioni, quindi fare clic su Continua. Viene aperta la finestra
successiva.

c. Fare clic sul pulsante SCARICA per eseguire il download del documento e salvarlo nel disco
locale. Stampare, firmare e quindi scansionare il documento in DocuSign quando si è pronti.
Fare clic su RETURN DOCUMENT quando si è pronti. Viene aperta la finestra successiva.
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d. Infine, fare clic su UPLOAD A FILE e su TERMINA.

Nota: se si è scaricato il documento ma si intende caricarlo in DocuSign in un momento
successivo, è possibile riaprire il documento facendo clic su "Rivedi documento" nella notifica email nella Posta in arrivo.

4.3

Assegna a qualcun altro

Questo documento consente di inviare questo documento ad un'altra persona per apporvi la sua
firma.

a. Facendo clic su Assegna a qualcun altro verrà aperta una nuova finestra popup. Inserire il
nome e l'indirizzo e-mail del nuovo firmatario, nonché un messaggio al creatore della busta
per fornire un motivo per il cambio della responsabilità di apposizione della firma.

b. Verrà visualizzata una nuova finestra con l'indicazione del cambio della
responsabilità di apposizione della firma; l'utente verrà aggiunto come destinatario
in copia per conoscenza (Cc) della busta. Fare clic su Termina.
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c. Il nuovo firmatario riceverà una notifica e-mail contenente l'indicazione che la
busta gli è stata riassegnata dall'utente.

d. Il creatore della busta riceve una notifica e-mail in cui si indica che il firmatario è
stato modificato. Il firmatario appena assegnato appone la firma sul documento
attenendosi alla procedura solita e anche l'utente riceverà una copia quando tutte le
Nota: per riassegnare le propria responsabilità di apposizione della firma, utilizzare l'opzione
fornita all'interno di DocuSign e fare clic sul pulsante "Assegna a qualcun altro" in "Altre
azioni". Non inoltrare la propria notifica e-mail o consentire a qualcun altro di accedere alla
propria Posta in arrivo per apporre la firma sul contratto. Il mancato ottemperamento di
questa precauzione potrebbe determinare l'apposizione della firma con le credenziali
dell'utente da parte di un'altra persona senza che la modifica sia visibile nel
parti di
hanno
apposto la loro firma.
contratto/riepilogo
DocuSign.

4.4

Rifiuta apposizione firma

Questa opzione consente di annullare il documento e di renderlo inaccessibile ad altri firmatari,
oppure di richiedere modifiche al documento contattando direttamente il mittente con la propria
richiesta.

Nota: si consiglia vivamente di contattare il mittente prima di annullare un documento, poiché
l'azione determinerà la chiusura dell'intera transazione e il relativo ritardo a causa
dell'annullamento delle fasi di apposizione della firma precedenti.

a. Facendo clic su Declina apposizione firma, verrà aperta una finestra popup.
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b. Fare clic su Continua per annullare il documento, su Termina in seguito per richiedere
le modifiche o su Annulla per tornare al documento.

5.

Download o stampa di tutti i documenti

Se si intende scaricare o stampare tutti i documenti in una busta:

6.



Fare clic sull'icona

per stampare tutti i documenti.



Fare clic sull'icona
separati.

per scaricare tutti i documenti in un solo PDF combinato o in PDF

Upload di una firma scansionata o fotografata

(Solo per firmatari in possesso di una licenza DocuSign® o di un account firmatario)

a. Nella pagina iniziale di DocuSign, fare clic sul pulsante "Modifica" della scheda ID DocuSign.
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b. L'operazione condurrà alla videata "Gestisci identità". Fare clic su "Modifica".

c. Verrà aperta la pagina "Gestisci firme". È possibile aggiungere una nuova firma o
modificare quella esistente. Fare clic su "Modifica".
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d. In alto nella videata successiva, è visibile l'opzione per "caricare" una firma scansionata.
Fare clic sul pulsante "Carica".

e. Si noterà che la casella della firma verrà evidenziata con un quadrato giallo. Fare clic sul
pulsante "Browse" per selezionare il file d'immagine della firma scansionata o fotografata.
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f.

Trascorso qualche secondo, la firma scansionata o fotografata comparirà all'interno della
casella della firma. Anche la casella delle iniziali verrà evidenziata da un quadrato giallo. Fare
clic sul pulsante "Browse" per selezionare il file d'immagine delle iniziali scansionate o
fotografate. Una volta conclusa l'operazione, fare clic sul pulsante "Scegli" per scegliere le
immagini scansionate o fotografate come firma DocuSign.

g. Si verrà quindi reindirizzati alla videata che visualizza la nuova firma o le nuove iniziali.
Fare clic su "Fine" per completare il processo di configurazione della firma.
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