Bergamo/Crema, 18/03/2010

Spett.le
Cliente Ecosystem S.r.l.

Oggetto: I nuovi obblighi degli amministratori di sistema
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarla dei nuovi obblighi riguardanti ogni Studio ed ogni Azienda riguardo
la figura dell’amministratore di sistema.
sistema
In particolare viene stabilito un nuovo obbligo, di memorizzare, in archivi inalterabili i log degli accessi ai sistemi ed
agli archivi elettronici, da parte degli Amministratori di Sistema.
Per adempiere a questo nuovo obbligo e gestire in modo adeguato le informazioni, è realistico che l’azienda e lo
studio dovranno avvalersi di specifiche procedure software.
m
apportate alla
In particolare, a far data dal 15 dicembre 2009 sono in vigore alcune rilevantissime modifiche
normativa in vigore. In particolare la figura del cosiddetto Amministratore di Sistema,, ha visto rivisitare ed ampliare
le funzioni e le responsabilità a lui direttamente collegate (provvedimento Garante Gazzetta Ufficiale n. 300 del
de
24/12/2008). Il Garante per la protezione dei dati, stabilisce che gli Amministratori di Sistema, di Rete e di Banca Dati,
sono le figure professionali che pur non essendo predisposti ordinariamente ad operazioni che si sostanziano in veri e
propri trattamenti
amenti di dati, per natura della loro attività ricoprono concretamente responsabilità che possono
comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.
dati
E’ per questo che facendo seguito alle numerose richieste di disporre di una procedura semplice
semp
e mirata solo
ed esclusivamente alla gestione dei Log di sistema, TeamSystem ha provveduto a rilasciare la nuova soluzione
Access Report.
Perchè utilizzare la procedura Access Report:
La registrazione di ciò che è espressamente previsto dal dettato normativo, avviene in modo semplice e intuitivo
semplificando quindi il processo di raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log. In particolare:
•
Esportazione su file criptato non modificabile.
•
È predisposto alla conservazione on site o in outsourcing dei log secondo CNIPA 11/2004 e successive
modificazioni.
•
Elaborazione dei report richiesti dalla legge già predisposti come ad esempio quelli per utente, tipologia,
periodo, per semplificare le verifiche di conformità e le eventuali indagini;

Politiche Commerciali
Access Report prevede diverse modalità di funzionamento: a partire dalla singola installazione oppure
estendendo l’installazione all’intera rete dello Studio o Azienda, a seconda del tipo di rete presente e del numero di
server e PC da monitorare:

•
•
•

Base Standard: Monitoraggio dei LOG locali di un singolo PC o server WINDOWS
Plus Standard: monitoraggio dei LOG di un singolo
ingolo PC o server Windows/ LINUX / UNIX
Enterprise: Monitoraggio dei LOG di più PC e Server (WINDOWS o LINUX / UNIX) in rete.

Per ordinare Access Report sarà sufficiente compilare il coupon a piè di pagina e reinviarlo via fax.
Per ogni ulteriore informazione in merito, è disponibile il sito www.accessreport.it
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione Vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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Coupon Ordine Access Report
(da compilare e spedire a Ecosystem S.r.l. – numero di Fax 0373/566321

Posti di lavoro

1Pc o Server
WINDOWS

Descrizione

Access Report Base

Licenza

Canone
dal
01.01.2011

190 euro

80 euro

210 euro

100 euro

Access-Report
Report Enterprise

290 euro

110 euro

Report Enterprise
Access-Report

440 euro

160 euro

Access-Report
Report Enterprise

690 euro

250 euro

Report Enterprise
Access-Report

1.100 euro

400 euro

Access-Report
Report Enterprise

1.900 euro

690 euro


1 Server
Windows
/Linux/Unix

Access Report Plus


Fino a 4 PC o
Server


Fino a 6 PC o
Server


Fino a 11 PC o
Server


Fino a 21 PC o
Server


Fino a 51 PC o
Server



Metodo
do di pagamento: ri.ba 30 gg.FM

RAGIONE SOCIALE___________________________________________________

Indirizzo E-mail(OBBLIGATORIO)____________________________________________
mail(OBBLIGATORIO)____________________________________________

TIMBRO E FIRMA ______________________________DATA______________________
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