CONSERVAZIONE ELETTRONICA
IN OUTSOURCING
È una piattaforma
software per la gestione
documentale
che
integra nativamente un potente modulo di
workflow e conservazione elettronica. ARXivar
prevede non solo di gestire digitalmente
l’archivio dei documenti presenti in azienda
(rendendoli facilmente fruibili e condivisibili
dagli utenti), ma bensì di inserirli in un flusso
operativo: con il modulo WORKFLOW è il
processo stesso a guidare ogni utente nello
svolgimento delle attività assegnate. I processi
sono costantemente monitorati e misurabili.
COS’È LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA
La conservazione elettronica è una procedura
legale/informatica che conferisce ai documenti digitali
lo stesso valore legale dei documenti su carta.
Tale strumento prevede di assegnare al documento
tutti gli elementi necessari per preservare il suo
effettivo valore: con l’apposizione della firma digitale,
del riferimento e della marca temporale si conservano
il suo contenuto, la sua forma ed il suo scopo.
Il sistema di conservazione elettronica garantisce
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità dei documenti informatici, come previsto
dal CAD (art.44)

IXCE
IXCE è il servizio di conservazione a norma esterno
all’azienda, accessibile tramite portale web dedicato. Il
cliente demanda tutti gli adempimenti della procedura
di conservazione. Able Tech è responsabile della
conservazione e si occupa di creare i pacchetti di
versamento e archiviazione. In qualsiasi momento il
cliente può richiedere la generazione di pacchetti di
consultazione e distribuzione da esibire in caso
d’ispezione fiscale.

QUALI DOCUMENTI PUOI CONSERVARE?
La maggior parte dei documenti dell’impresa: Ordini,
Documenti di trasporto, Fatture di vendita, Libro
giornale, Registri iva, Dichiarazioni fiscali, Libro Unico
del Lavoro, Giornali di magazzino, Libri sociali,
Documenti sanitari, Documenti protocollati da
Pubbliche Amministrazioni, Contratti…

I VANTAGGI DELL’OUTSOURCING
Affidare all’esterno la conservazione
elettronica a norma risulta particolarmente
vantaggioso:
Esternalizzare il servizio permette alle aziende di
concentrarsi sulle proprie attività core. La
conservazione elettronica infatti richiede tecnologie e
know-how in continua evoluzione. Questo, nel caso di
conservazione in house, si traduce in continui
investimenti per adeguare prassi, strumenti e lavoro. Il
risultato è la distrazione di risorse umane e finanziarie
verso attività amministrative necessarie ma senza
valore aggiunto.
La conservazione in outsourcing consente di
eliminare ogni responsabilità connessa alle
procedure di conservazione, in totale tranquillità.
Able Tech, azienda certificata ISO27001, assume il
ruolo di Responsabile del trattamento dei dati,
Responsabile della Sicurezza e Responsabile della
Conservazione.
Usufruire di un servizio di conservazione in
outsourcing consente di avviare in tempi brevi il
processo di conservazione e di snellire la gestione
degli archivi senza rinunciare alla semplicità di
consultazione e recupero delle informazioni.
Affidare il servizio di conservazione in outsourcing ad
un operatore qualificato significa beneficiare del
miglior servizio disponibile, con investimenti modesti
e sempre nel massimo rispetto dei parametri
normativi.
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