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1. Ambito di validità 

Questo listino prezzi si applica a tutti i clienti di SIX Terravis che utilizzano Il "servizio di firma SIX". 

I certificati di firma utilizzati per la firma locale di documenti digitali sul proprio sistema informatico 
sono commercializzati da provider terzi e non fanno parte della soluzione di firma di SIX.  

1.1 Ambiti di applicazione 

Il servizio di firma SIX è applicabile ai seguenti ambiti: 

- Firma su transazioni commerciali elettroniche Terravis (eGVT)  
o nel Web GUI Terravis; oppure 
o tramite interfaccia di servizi web in applicazioni terze  

- Funzione di firma indipendente  
o nel Web GUI Terravis; oppure 
o tramite interfaccia di servizi web in applicazioni terze  

 

2. Costi 

2.1 Certificato qualificato di firma elettronica  

Il certificato qualificato di firma elettronica viene emesso da QuoVadis Trustlink Suisse SA e contiene il 
certificato e la sua archiviazione, oltre a un numero illimitato di procedure di firma per tutta la sua dura-
ta. 

I costi del certificato di firma si orientano al listino prezzi di QuoVadis in vigore al momento 
dell’ordinazione. SIX non si assume alcuna responsabilità sui prezzi. 

Al momento dell’emissione di questo listino prezzi, basato sul listino prezzi di QuoVadis, i costi ammon-
tano a: 

Servizio QuoVadis standard  

Firma giuridicamente vincolante di documenti PDF con firma elettronica qualificata (ai 
sensi della FiEle) 

Durata 36 mesi 

CHF 405.00 

Servizio QuoVadis PLUS 

Firma giuridicamente vincolante di documenti PDF con firma elettronica qualificata (ai 
sensi della FiEle) 

Certificato di autenticazione personale avanzato per le autenticazioni, senza registra-
zione presso un fornitore di servizi identitari (IdP), emesso su token USB 

Durata 36 mesi 

CHF 510.00 

 

I certificati di firma vengono fatturati direttamente da QuoVadis. 

In caso di revoca di un certificato prima della sua scadenza, non sussiste alcun diritto al (parziale) rim-
borso del compenso. 
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2.2 Servizio di firma SIX tramite Web GUI 

SIX Terravis mette a disposizione dei suoi clienti l’utilizzo del servizio di firma SIX tramite Web GUI. 

2.3 Servizio di firma SIX tramite interfaccia di servizi web 

Per l’utilizzo del servizio di firma SIX in applicazioni terze tramite interfaccia di servizi web, oltre al compenso 

fissato viene applicato un forfait annuo come disposto al punto 2.1. 

Utilizzo del prodotto Prezzo annuo più IVA 

Utilizzo in applicazioni terze (da 1 a 50 utenti) CHF 300.00 7.70% 

Utilizzo in applicazioni terze (da 51 a 500 utenti) CHF 800.00 7.70% 

Utilizzo in applicazioni terze (più di 500 utenti) CHF 1'500.00 7.70% 

 

Per il calcolo del forfait annuo si fa riferimento al numero di utenti attivi il 15 dicembre del rispettivo 
anno. 

3. Fatturazione 

La fatturazione viene effettuata dal provider del rispettivo servizio. 

Alla fine di ogni anno, SIX Terravis emette fattura ai suoi clienti per il servizio di firma SIX. 


