consulenza su normativE
digital oriented
ADEGUAMENTO NORMATIVO
E OPERATIVO IN AMBITO DIGITALE.
La digitalizzazione dei processi organizzativi pone
le aziende di fronte alla necessità di un costante
adeguamento alla normativa vigente, con relativo
aggiornamento della gestione documentale e delle
modalità di conservazione digitale.
Per questa ragione, T Seed fornisce servizi
di consulenza specialistica dedicati ai responsabili
della conservazione, ai direttori amministrativi, ai
responsabili privacy e sicurezza e a tutti gli utenti
coinvolti nel trattamento digitale dei documenti,
con particolare attenzione alle tematiche fiscali.
www.tseed.it
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Ambiti di competenza

Destinatari:

a) Amministrazione e Finanza: libri obbligatori, fatture,
documenti contabili, documenti doganali, dichiarazioni, bolli
b) Legale: contrattualistica, firma digitale, PEC, non-disclosure
agreement, web economy, cybersecurity
c) HR: LUL, fascicoli del personale, GDPR privacy
d) Assicurazioni: libri obbligatori, polizze e normativa IVASS
e) Sanità: libri obbligatori, referti, documentazione, privacy

Aziende, responsabili e
personale operativo.

La consulenza nel dettaglio
1 Verifica a campione dei documenti portati in conservazione
(leggibilità e rintracciabilità)
2 Verifica programmata dei backup locali e remoti
3 Verifica della validità dei certificati di firma
4 Verifica e aggiornamento del manuale della conservazione
5 Avviso all’approssimarsi delle scadenze dei certificati di
firma per predisporre tempestivamente il rinnovo
6 Audit sul processo di conservazione digitale in essere con
redazione del relativo report
7 Assistenza durante le verifiche delle Autorità
competenti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.)
8 Sessioni formative di gruppo o singole (rivolte al
	Responsabile della conservazione, al Direttore
Amministrativo, al Direttore HR, agli utenti coinvolti nel
processo)

Articolazione
La consulenza è pensata come percorso annuale di
aggiornamento, formazione e supporto continuo alle modalità
di digitalizzazione e all’ottimizzazione dei processi digitali nei
diversi settori aziendali. L’attività si sviluppa attraverso una serie
di incontri presso il cliente e uno scambio di informazioni
costante con il team di esperti dedicati.

informazioni:

010 8605480

consulenza@tseed.it

T Seed s.r.l.
Genova, via G. D’Annunzio 2/48A

www.tseed.it

