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FIRMARE
CON PRATICITÀ
E SICUREZZA

LA FEA IN MOBILITÀ

La Firma Elettronica Avanzata (FEA) è 
l’equivalente digitale di una tradizionale firma 
autografa ed ha lo stesso valore legale. Con 
la FEA è possibile sottoscrivere i contratti e 
ridurre i tempi di attivazione senza la necessità 
di stamparli su carta, firmarli e inviarli tramite 
posta.

La FEA consente al Cliente di firmare ovunque 
si trovi tramite l’utilizzo del proprio device 
(smartphone, tablet, pc).

La soluzione di firma elettronica di Banca 
Consulia offre la massima flessibilità e la 
massima sicurezza. Puoi firmare qualsiasi 
documento PDF, con autenticazione tramite 
SecureCall. Ideale per la firma remota da 
casa ed in mobilità.
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FEA
IN MOBILITÀ

COME SI ATTIVA

Per utilizzare la nuova modalità di firma è necessario:

Accedere alla “sezione on line - accesso clienti”
del sito www.bancaconsulia.it.

Certificare il proprio numero di cellulare
e la propria e-mail.

Sottoscrivere tramite FEA il contratto di attivazione 
del servizio di Firma Elettronica Avanzata.

SE NON HAI ANCORA EFFETTUATO
LA PRIMA ATTIVAZIONE DI USER E PASSWORD
CHIAMA IL NUMERO 02 37058181

SE NON HAI ANCORA EFFETTUATO
LA PRIMA ATTIVAZIONE DI USER E PASSWORD
CHIAMA IL NUMERO 02 37058181
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Disponibile su DISPONIBILE SU
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Le modalità PIN e QRCODE possono convivere.
Tale scelta può essere fatta dal cliente in fase di firma. 

DUE MODALITÀ DI FIRMA EQUIVALENTI
SecureCall - Come usarla 

PIN
INSERIMENTO DEL

CODICE SUL PROPRIO
CELLULARE

QR CODE
UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE 
QRCODE SENZA COSTI AGGIUNTIVI
E PER UNA ESPERIENZA
PIÙ IMMEDIATA

L’utente effettua una chiamata al numero verde 
che verrà visualizzato dal suo numero di telefono 
cellulare certificato e digita il codice temporaneo. 
Per il corretto funzionamento di tale sistema è 
necessaria la copertura di rete telefonica.

L’utente effettua la scansione di un’immagine
tramite app* sul proprio smartphone rappre-
sentante un codice QR CODE contenente il
numero da chiamare e il PIN.
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IL PROCESSO
DI FIRMA

Riceverai sulla tua casella e-mail un link
per accedere al documento da firmare.

 

Visualizza il documento, su qualsiasi device
e in qualsiasi momento.

Firma il documento utilizzando
il tuo telefono cellulare (SecureCall).
• seleziona i punti firma
• chiama il numero verde
• “sigilla” il contratto 

Il documento firmato viene spedito
in conservazione a norma.
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MODIFICA DELLE
INFORMAZIONI 
PERSONALI

VUOI AGGIORNARE IL TUO NUOVO
NUMERO DI CELLULARE?

Accedi all’“accesso clienti” dalla sezione online del sito internet di 
Banca Consulia (www.bancaconsulia.it) inserendo Codice utente, 
Password.

Apri la sezione in alto a sinistra “Contatto Telefonico”
e compila il campo con i dati richiesti e clicca su “Salva”.

Conferma la tua modifica inserendo
il codice di sicurezza che hai ricevuto
sul tuo cellulare.
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FAQ
IN MOBILITÀ

CONSIGLI E DOMANDE FREQUENTI

Se ho scelto di operare in mobilità dopo 
quanto tempo arriva l’e-mail? 
Generalmente l’e-mail contente il documento da sottoscrivere tramite 
FEA arriva entro pochi secondi. Se questo non dovesse avvenire, verifica 
le impostazioni del tuo account (posta indesiderata o secondaria).

Voglio bloccare il mio utente, come posso 
fare? 
Per procedere con il blocco rivolgiti al tuo Financial Advisor o contatta la 
Banca al numero 02.37058181.

Ho un telefono nuovo, come posso attivare 
la FEA? 
Se hai un telefono nuovo ma il numero rimane lo stesso non cambierà 
niente. Continuerai a ricevere i codici di controllo via SMS come prima.

La FEA funziona anche se mi trovo all’estero? 
No, al momento il sistema funziona solo dall’Italia. 
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Il link contenuto nella mail ricevuta da 
profin@bancaconsulia.it ha una scadenza?
Il link ricevuto da profin@bancaconsulia.it è temporaneo, una volta 
scaduto sarà necessario cliccare sul pulsante reinvio documentazione.

Posso decidere di non certificare l’indirizzo 
e-mail?
La certificazione dell’indirizzo e-mail è necessaria per l’attivazione della FEA.

Come si sblocca il pop up?
Se si naviga in Google Chrome / Firefox:
sulla barra degli indirizzi verrà visualizzata un’icona che indica che è 
attivo il blocco pop up    cliccare sull’icona    selezionare “consenti 
sempre pop up di https://consulia.cabel.it” e premere “fine”.

Se si naviga in Internet Explorer:
se appare il messaggio di pop up bloccato    selezionare “opzioni per il 
sito” e selezionare “consenti sempre”.

Se si naviga con il proprio cellulare iPhone:
accedere in Impostazioni  Safari  disabilitare “Blocco finestre a 
comparsa”.



www.bancaconsulia.it
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