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DI COSA SI TRATTA

Un SERVIZIO ONLINE GLOBALE di certificazione digitale.

Una nuova forma di TUTELA della CREATIVITÀ e delle FASI DEL PROCESSO 
CREATIVO a livello internazionale.

L’attendibilità della certificazione è garantita dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE (OMPI).



QUALI VANTAGGI

u Permette di generare una PROVA DIGITALE CERTA

u dell’ESISTENZA

u ad una specifica DATA e ORA

u di un FILE DIGITALE 

u contenente un QUALSIASI GENERE DI OUTPUT CREATIVO e DOCUMENTALE

u Indipendentemente dal fatto che il risultato divenga poi oggetto di un diritto di proprietà industriale.

La finalità per cui questo servizio è stato introdotto è quella di
permettere ai creatori di provare che erano in possesso della
creazione originale prima di chiunque altro, o comunque ad una
specifica data e ora, così salvaguardandosi da potenziali
appropriazioni/rivendicazioni/violazioni da parte di terzi.



CHE TIPOLOGIA DI FILE POSSONO ESSERE CARICATI

u File DIGITALI (non cartacei)

u Di QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE (es. numerico, immagine, testo, lyrics, file audio-visivo, 

composizione musicale, bozzetto, disegno, sceneggiatura di un film, etc.)

u E’ possibile caricare/selezionare fino a 20 FILE alla volta

u Non ci sono limitazioni circa la dimensione e/o il formato del file originale.



OPERE/LAVORI 
CREATIVI che non 

possono godere della 
tutela accordata ai titoli 
di proprietà industriale 

(marchi, brevetti e 
design).

MARCHI, INVENZIONI, 
DISEGNI E MODELLI
quale forma di tutela 

accentuata per proteggere 
le idee già nelle fasi 

preliminari, prima che si 
arrivi alla fase di 

registrazione vera e 
propria alla quale si giunge 
generalmente anche dopo 
anni dallo stadio iniziale di 

ideazione.

COSA TUTELA



ESEMPI DI LAVORI CREATIVI CARICABILI SUL SISTEMA

✓ Segreti commerciali

✓ Lavori creativi (musica, audio, video, lavori letterari, etc.)

✓ Lavori artistici (pattern, textile, lavori di architettura, opere d’arte, fotografia, design, bozzetti, disegni, 

etc.)

✓ Schemi tecnici, piani

✓ Codice di programma

✓ Ricerche (rapporti, note di laboratorio, etc.)

✓ Algoritmi, sequenze genetiche

✓ Documenti firmati digitalmente (contratti, lettere, certificati, etc.)

✓ Progetti 

✓ Business plan

✓ Ricette segrete

✓ Database

✓ Procedure

✓ Know-how



COSA E’ UN TOKEN?

PROCEDIMENTO

1. Il cliente INVIA IL FILE a LegalFor;

2. LegalFor procede a VALUTARE IL FILE e, nel caso, a caricarlo sulla piattaforma;

3. La piattaforma GENERA UN TOKEN;

4. LegalFor provvederà ad inoltrare al cliente un FILE ZIP contenente al suo interno il file originale inalterato e il 

corrispondente TOKEN (quest’ultimo corrisponde ad un file criptato che non può essere aperto e, pertanto, le 

informazioni al suo interno – tra cui, data, ora, codice di riferimento del file originale, info sul rappresentante/studio 

legale e il soggetto/società titolare del file originale – in alcun modo modificate);

5. Il suddetto file zip dovrà essere CONSERVATO DALLA SOCIETÀ nel proprio archivio informatico.



COSA È UN TOKEN E COME FUNZIONA

§ Una volta caricato il file originale sulla piattaforma, viene generato un CODICE UNIVOCO del predetto file (“hash code”).

§ Successivamente, al codice univoco (“hash code”) viene aggiunta una MARCATURA TEMPORALE (“time stamp”) che
prova data, ora e secondo esatto del deposito.

§ Viene così generata una sorta di IMPRONTA DIGITALE (“time-stamped fingerprint”) del file originale che ne garantisce
l’immodificabilità.

§ Codice univoco, data e ora, congiuntamente alle informazioni relative al rappresentante/studio legale che ha effettuato il
deposito ed al soggetto/società titolare del file originale, vengono poi sigillati in un file criptato inutilizzabile, il c.d.
TOKEN.

N.B.:
Ø Anche la più piccola MODIFICA DEL FILE ORIGINALE genererebbe un hash

completamente diverso. Questo garantisce che il file originale non venga
modificato nel tempo.

Ø Ciò che viene SALVATO DAL SISTEMA non è il file originale, ma l’HASH, dal
quale non è possibile risalire al file originale mediante un processo inverso.
Per questo è essenziale conservare il file originale inalterato.



COSA ACCADE UNA VOLTA CHE IL TOKEN VIENE GENERATO

Si riceve una E-MAIL DI CONFERMA dell’acquisto del token che include:

• un recap sulle informazioni sigillate all’interno del TOKEN 

• il link per il download del file zip

È fondamentale CONSERVARE IL FILE ZIP contenente il file originale inalterato e il corrispondente token nel 

proprio archivio informatico!



q CERTIFICATO DI VERIFICA
In qualsiasi momento e avendo a disposizione il TOKEN, è anche
possibile scaricare dalla piattaforma un CERTIFICATO DI VERIFICA,
laddove si necessiti di un documento cartaceo da utilizzare in Tribunale
in caso di contenzioso per dimostrare la paternità di un’opera.

In ogni caso, si tratta di un servizio aggiuntivo, in quanto il TOKEN non
ha scadenza, pertanto, sarà sempre possibile provare l’esistenza di un
file al momento in cui è stato processato dal sistema.

q RISCARICARE IL TOKEN
Il TOKEN viene salvato su server dedicato per una durata di 5 anni, durante i quali può essere RISCARICATO
dal sistema in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte.

q VERIFICARE IL TOKEN
Durante i 5 anni di storage sul server, il TOKEN può essere VERIFICATO in qualsiasi
momento e per un numero illimitato di volte, caricando il file originale inalterato e il
corrispondente TOKEN sulla piattaforma.



VALIDITA’

Il token e il certificato di verifica NON HANNO SCADENZA.

Il TOKEN generato viene CUSTODITO DI DEFAULT NEL DATABASE DEDICATO PER UN PERIODO DI 
5 ANNI a partire dal momento dell’acquisto.

Allo scadere del quinto anno, è possibile rinnovare il servizio per ALTRI 5 ANNI. In ogni caso, laddove si
scelga di non rinnovarlo, si potrà comunque continuare ad utilizzare il TOKEN in proprio possesso per una
verifica o per generare un certificato, oltre che servirsi del certificato già scaricato in precedenza.

CIÒ CHE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE FARE SARÀ RISCARICARE IL TOKEN perché non più custodito!

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO DI MANTENERE IL
TOKEN CUSTODITO NEL DATABASE?

Per il tempo in cui il TOKEN rimane custodito sul server
dedicato, viene garantito il costante aggiornamento degli
ALGORITMI DI CRIPTAGGIO con le ultime e più avanzate
tecnologie, così assicurando l’inalterabilità dei dati
contenuti nel TOKEN.


