Conservazione sostitutiva

Innovare i processi di
archiviazione
La conservazione sostitutiva, o conservazione elettronica, è una
procedura di archiviazione, giuridicamente riconosciuta, in
grado di garantire la validità legale di un documento informatico
conservato digitalmente.

In presenza di determinate
condizioni, i documenti digitali
ottengono la medesima
rilevanza giuridica degli
originali cartacei, a tutto
beneficio di risparmi di costi di
stampa, di archiviazione e di
conservazione.

La conservazione elettronica si rivela
particolarmente efficace nel caso di
documentazione che, a norma di legge,
deve essere conservata per più anni,
dal momento che questa tipologia di
archiviazione è pensata per sostituire un
documento cartaceo con un equivalente
documento elettronico, certificato
nella forma, nel contenuto e nella data
attraverso una firma digitale e una
marca temporale. La firma digitale,
infatti, permette di identificare il titolare
dei dati e rende immodificabile un
documento digitale, mentre la marca
temporale certifica la data in cui il
documento è stato prodotto.

Vantaggi
Il processo consente un considerevole
risparmio e un incremento di efficienza
delle procedure interne, grazie a:
1.

una significativa riduzione dei
costi correlati alla creazione e
archiviazione di documenti cartacei
(es. marche da bollo, carta, toner,
fascicoli, ecc.);

2.

una più efficiente gestione degli
spazi fisici;

3.

una riduzione dei rischi connessi
alla manomissione, manipolazione
e perdita dei dati;

4.

un più agile e ordinato accesso ai
documenti archiviati.
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Come possiamo assistervi
Grant Thornton può supportarvi nell’implementazione della conservazione sostitutiva, identificando la soluzione più adatta alle
vostre esigenze in base alle caratteristiche della vostra impresa. I nostri professionisti possono assistervi nelle seguenti attività:
•

valutazione dei benefici e delle opportunità derivanti dalla digitalizzazione dei dati;

•

identificazione della soluzione più adatta alle vostre esigenze;

•

implementazione end-to-end del processo.

Possiamo offrire diverse soluzioni per diverse esigenze:
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Comparazione tra soluzione
standard e soluzione avanzata

Soluzione standard
Procedura semplificata per la firma
digitale
Piattaforma multilingue
Accessibilità multi-device
Certificazione AGID
Accessibilità ovunque 24 ore su 24
Archiviazione legalmente valida per 10
anni
Fino a 2000 documenti inclusi
Fino a 10000 documenti inclusi
Validazione del contenuto prima
dell’archiviazione
Indicizzazione dei documenti
Gestione in outsourcing delle marche
temporali

Soluzione avanzata
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