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Licenza d'uso software Arkivia Mail

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE

Questo contratto di licenza d'uso per l'utente finale (in seguito EULA) è un contratto intercorrente tra l'utente (persona fisica o giuridica,

in seguito UTENTE) e il detentore dei diritti (in seguito AUTORE) del programma per elaboratori elettronici (in seguito SOFTWARE) 

oggetto di questo contratto, compresi i contenuti, la guida e la documentazione elettronica e online.

Installando, copiando o utilizzando il  SOFTWARE, l'  UTENTE accetta, senza riserve, tutte le condizioni ed i vincoli  contenuti  nel

presente documento. Se non si accettano i termini e le condizioni contenuti nel contratto l' UTENTE è obbligato a non installare e a non

utilizzare il SOFTWARE.

1. Il  SOFTWARE oggetto  del  presente  contratto  è  costituito  dall'applicazione  denominata  Arkivia  MailArkivia  Mail,  opera  dell'ingegno

studiata e sviluppata da Soft.Com Sas, Partita Iva 01282500626, che ne detiene tutti i diritti (© 2020)

2. LICENZA D'USO - L'AUTORE concede all'utente di utilizzare il SOFTWARE per uso personale, di studio o commerciale,

limitatamente al periodo di sottoscrizione della Licenza d'Uso, e fintanto che vengano rispettati i vincoli contenuti nel

presente contratto. Pertanto il SOFTWARE non viene né venduto, né ceduto, e la proprietà rimane dell'AUTORE. L'UTENTE non

può effettuare delle copie integrali del SOFTWARE e distribuirlo gratuitamente nella forma originale per via elettronica. Non è

consentito  trarre  profitto  dalla  diffusione  del  software.  E'  in  qualsiasi  modo  vietata  la  vendita di  tale  prodotto,  salvo

autorizzazioni scritte da parte degli autori. E' inoltre fatto obbligo distribuire una copia del presente Contratto di licenza con

qualsiasi copia del  SOFTWARE. L'AUTORE si riserva il diritto di vincolare l'utilizzo del software a modalità di registrazione o

identificazione dell'utente, vincolo che potrà sopraggiungere anche in futuri aggiornamenti, senza preavviso.

3. RESTRIZIONI - Non è consentito decodificare, decompilare o disassemblare il  SOFTWARE. Sono altresì vietati l'affitto e il

noleggio del SOFTWARE. E' vietato l'utilizzo del SOFTWARE per l'elaborazione o il trasferimento non autorizzati di informazioni

o per scopi illegali. E' inoltre vietato l'utilizzo del SOFTWARE laddove possa configurarsi la possibilità di arrecare danni diretti o

indiretti a se stessi o a terzi. E' vietato l'utilizzo del Software su Computer che non sono di proprietà dell'intestatario della

Licenza.

4. GARANZIA LIMITATA - Il  SOFTWARE viene fornito  così com'è e ceduto in uso senza alcun tipo di garanzia, esplicita o

implicita, incluse, senza limitazione, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Gli eventuali

rischi derivanti dall'uso, dal mancato uso o dalle prestazioni del software sono interamente a carico dell'UTENTE. L'AUTORE

informa l'UTENTE che, nonostante la cura posta nella realizzazione del SOFTWARE, non è possibile, data la complessità della

materia, sviluppare il  SOFTWARE in modo che funzioni senza errori rispetto a tutte le possibilità di applicazione ed utilizzo.

Inoltre,  le  versioni  aggiornate del  SOFTWARE,  potrebbero introdurre  nuovi  errori  non presenti  nelle  versioni  precedenti.

L'UTENTE concorda  con  l'AUTORE ed  accetta  che  il  SOFTWARE possa  contenere  errori.  E'  pertanto  obbligo  dell'UTENTE

collaudare le funzionalità del  SOFTWARE e valutarne l'idoneità allo scopo per cui verrà utilizzato. In base a questo accordo

l'AUTORE  non  potrà  essere  ritenuto  responsabile  di  qualsiasi  danno  all'UTENTE o  a  terzi,  derivanti  direttamente  o

indirettamente  dall'uso  o  dal  mancato  uso  del  SOFTWARE,  anche  nel  caso in  cui  l'  AUTORE sia  stato  avvertito  di  tale

possibilità, salvo quanto inderogabilmente previsto dalle leggi locali.

5. DURATA DEL CONTRATTO - Il presente contratto di licenza d'uso resta valido nel periodo di validità della Licenza d'Uso.

L'AUTORE si riserva il diritto di concludere unilateralmente e senza preavviso questo contratto qualora vi sia la violazione di

uno dei vincoli o delle condizioni contenute in esso.

6. AGGIORNAMENTI - Gli eventuali aggiornamenti del  SOFTWARE che verranno distribuiti dall'AUTORE sono subordinati alle

stesse condizioni del presente contratto.

7. SERVIZI E FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE A PAGAMENTO – L'AUTORE si riserva il diritto di mettere a disposizione dell'

UTENTE nuove funzionalità o servizi aggiuntivi a pagamento che potranno essere inclusi nel  SOFTWARE e fruiti tramite lo

stesso. Tali servizi saranno soggetti a differenti accordi o contratti tra le parti.

I  marchi  eventualmente  citati  in  questo  documento e  nel  software come .NET,  Windows, Office,  Access  e  MS-DOS sono

registrati dalla Microsoft Corporation.Questi marchi e gli altri eventualmente citati sono registrati dai rispettivi proprietari e sono utilizzati

al fine della corretta esposizione del funzionamento del programma e delle problematiche ad esso associate. Sumatra Pdf è un prodotto

freeware di Krzysztof Kowalczyk. 7 Zip è un prodotto di Igor Pavlov rilasciato con Licenza LGPL.
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 Premessa

1.1. Premessa Premessa

La  necessità  di  conservare  le  PECPEC (Posta  Elettronica  Certificata) per  10  anni  è  da

ricondurre  all'  articolo  2220  del  Codice  Civile  che  obbliga  l'imprenditore  a  “...conservare...conservare

ordinatamente  per  ciascun  affare  gli  originali  delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle  fattureordinatamente  per  ciascun  affare  gli  originali  delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle  fatture

ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture speditericevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite” e dispone la

conservazione decennale per “.. le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle.. le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle

fatture, delle lettere e dei telegrammi speditifatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.

Il  Codice  Civile  fa  dunque  riferimento  ad  una  Normativa  Generale,  ma  Il  nostro

ordinamento  individua  numerosissime  situazioni  in  cui  è  previsto  l’obbligo  di  conservare

documenti  riportanti  atti,  fatti  o  dati  in  quanto  giuridicamente  rilevanti:  tale  obbligo  di

conservazione dovrà essere assolto dal soggetto che ha prodotto il documento o da colui che,

per legge, deve custodirlo. La conservazione, inoltre, ove non prevista da una legge o da un

regolamento, può essere effettuata anche per ragioni di opportunità o per finalità probatorie.

Con l'introduzione della PEC (Posta Elettronica Certificata) il Legislatore ha aggiunto un

ulteriore sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti einviare documenti e

messaggi di posta elettronica con valore legalemessaggi di posta elettronica con valore legale. La PEC viene istituita come versione digitale

della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici,

tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

La  PEC,  però,  è  un  Documento  Documento  InformaticoInformatico,  la  cui  corretta  conservazione  richiede

l’adozione  di  procedure  metodologiche  che  non  possono  prescindere  dall’attenzione  alle

caratteristiche peculiari delle soluzioni e dei formati informatici più idonei per assicurare quelle

caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilitàautenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, in linea con quanto

previsto dalla nuova formulazione dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs.

n. 82/2005, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 217/2017), dedicato ai requisiti

per la gestione e la conservazione dei documenti informatici stessi.

Se si desidera, dunque, conservare "a norma" la PEC, attualmente ci sono due strade:

• affidarsi  ad  un  conservatore  esterno,  con  le  relative  problematiche  relative  alla

sicurezza, all'affidabilità ad alla privacy

• conservare  "in  housein  house"  (cioè  autonomamente)  i  messaggi  PEC  con  una  semplice

procedura automatica.

Arkivia MailArkivia Mail permette di:

• acquisire tutte le Mail soggette a conservazione nei formati standard EMLEML o MBOXMBOX

• gestire tramite un archivio interno le Mail, permettendo la ricerca e la stampa dei dati

• generare il file di conservazione "a norma" in standard SinCro da archiviare (anche in

più copie) per dieci anni come da norme di legge.
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 Premessa

1.1 1.1 PrerequisitiPrerequisiti

Windows Xp / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

Ram 512 mb - Hd 250 Gb / Risoluzione 1.024 x 768 o superiore

Microsoft Office Professional 2010 o successivi (con Ms Access) oppure

Microsoft Access 2010 Runtime o successivi

1.2 1.2 Installazione e Info TecnicheInstallazione e Info Tecniche

Arkivia Mail Arkivia Mail è scritto in Visual Basic in ambiente di sviluppo Microsoft Access. Alla pagina

web:  https://newsgestionali.it/installazione-dei-gestionali-news/ sono  disponibili  dettagliate

informazioni per l'installazione dei Gestionali NewS.
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 Modalità Operative

2.2. Modalità Operative Modalità Operative

2.1 2.1 La Finestra del MenuLa Finestra del Menu

All'avvio,  dopo  la  schermata  di  benvenuto,  Arkivia  MailArkivia  Mail mostra  un  menu  di  avvio

attraverso il quale sono disponibili tutte le opzioni del Programma:

Sulla sinistra è presente una barra verticale che permette di selezionare con un clic del

mouse il gruppo di Voci di Menu (Archivi, Documenti etc.):

Quindi è possibile, sempre con un clic del mouse selezionare l'opzione desiderata.
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 Modalità Operative

2.2 2.2 Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti

In  generale,  a  seconda  del  contesto,  Arkivia  MailArkivia  Mail mostra  in  bassoin  basso una  Barra  degliBarra  degli

StrumentiStrumenti con pulsanti che eseguono funzioni standard. In caso di dubbi, consultare i paragrafi

che seguono.

2.3 2.3 Archivi Archivi 

ArkiviaArkivia ha una sola modalità di gestione degli ArchiviArchivi. Con questo nome indichiamo tutte

le informazioni che sono NECESSARIE per il corretto utilizzo della Procedura. 

Nella sezione in basso è presente una Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti che permette di eseguire le

operazioni più comuni sull'Archivio stesso.

Per Modificare o VisualizzareModificare o Visualizzare una Scheda è sufficiente selezionarla e premere il pulsante

F8F8. Tutte le operazioni più comuni di Gestione di un Archivio si possono ottenere con pressione

di una combinazione di Tasti e/o con l'utilizzo della Barra degli Strumenti.Barra degli Strumenti.
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 Modalità Operative

E'  anche  possibile  aprire  il  dettaglio  di  una  Scheda  con  un  Doppio  ClickDoppio  Click sulla  colonna

indicata con un asteriscoasterisco. 

 Le funzioni dei pulsanti sono:

Scopo Tasti Funzione

Prima Scheda in Archivio

Ultima Scheda in Archivio

Aggiungi Scheda

Apri il dettaglio

Cancella Scheda

Imposta Filtro

Stampa

Chiudi la Scheda

Apre la Guida

2.4 2.4 FiltriFiltri

In  alcuni  Archivi  Archivi  e  nella  Gestione  dei  DocumentiGestione  dei  Documenti è  possibile  impostare  dei  FiltriFiltri per

limitare  la  visualizzazione  ad  un  sottoinsieme  di  Schede.  I  campi  richiesti  possono essere

riempiti a piacere, ed ogni parametro restringe il filtro.
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 Modalità Operative

I Campi lasciati vuotilasciati vuoti non partecipano alla selezione. I campi indicati con l'asterisco (*)indicati con l'asterisco (*)

possono essere riempiti con maschere parzialimaschere parziali in cui il simbolo * * ha un significato particolare.

Infatti se ad esempio si indica Gianni*Gianni*, si intende tutti i valori che iniziano con "Gianni""Gianni". Questi

caratteri particolari si chiamano Caratteri JollyCaratteri Jolly e ne riportiamo più avanti il significato. Il Campo

Nome FiltroNome Filtro,, richiesto di solito nella maschera di applicazione del filtro, è una descrizione libera

che può servire ad indicare il criterio di filtro applicato, e viene riportato sull'intestazione della

Scheda e sulle Stampe richieste. Per eliminare un Filtroeliminare un Filtro da una maschera è necessario premere

il pulsante Cancella FiltroCancella Filtro, che appare solo a filtro impostato.

Sono caratteri jollycaratteri jolly l'asterisco (*), il punto interrogativo (?), il cancelletto (#), il punto

esclamativo (!), il trattino (-) e le parentesi quadre ([ ]).È possibile utilizzare questi caratteri

nelle espressioni per includere tutti i record, i nomi dei file o altri elementi che iniziano con

caratteri specifici o che corrispondono ad un determinato criterio di ricerca.

Simbolo Esempio Uso
*

co* trova cosa, come e conto 
*atto trova gatto, patto e tratto

Corrisponde ad un qualsiasi numero di caratteri e si può usare in una 
qualsiasi stringa di caratteri.

? b?llo trova ballo, bello, e bollo Corrisponde a qualsiasi carattere singolo.
# 1#3 trova 103, 113, 123 Corrisponde a qualsiasi cifra singola.
[ ] b[ae]llo trova ballo e bello ma non

bollo e bullo
Corrisponde a qualsiasi carattere singolo racchiuso tra parentesi 
quadre.

! b[!ae]llo trova bollo e bullo ma 
non bello e ballo

Corrisponde a qualsiasi carattere non contenuto nell'elenco.

- b[a-c]d trova bad, bbd, e bcd Corrisponde a tutti i caratteri di un intervallo
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 Archivi e Tabelle

3.3. Archivi e Tabelle Archivi e Tabelle

3.1 3.1 Archivio AziendeArchivio Aziende

Il Software permette di gestire l'archiviazione per un numero di Aziende dipendente dalla

Licenza acquistata. Per ogni Azienda è possibile immettere i parametri di funzionamento.
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Nell'AnagraficaAnagrafica vanno immesse le informazioni relative all'Azienda da gestire:

Nella Tab ParametriParametri è possibile:

• configurare la politica di Backup Automatica dell'Archivio

• impostare il percorso di una cartella preferita per il caricamento dei documenti

Nella Tab ConservazioneConservazione vanno indicati i dati del responsabile della conservazione:
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3.2 3.2 Mail Mittenti / Mail DestinatariMail Mittenti / Mail Destinatari

Queste maschere servono a visualizzare l'elenco degli Indirizzi Mail presenti in Archivio.

Non è possibile modificare le informazioni.

3.3 3.3 Seleziona Azienda AttivaSeleziona Azienda Attiva

Questa opzione permette di selezionare l'Azienda di lavoro.

3.4 3.4 Esegui BackupEsegui Backup

L'esecuzione della  procedura crea una copia  compressa dell'archivio  nella  cartella  c:\c:\

newsdb\backupnewsdb\backup.  Il nome del file contiene la data e l'ora del backup.

3.5 3.5 Riaggancia ArchiviRiaggancia Archivi

Questa procedura permette di "riagganciare" gli Archivi in caso di disallineamento.
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 Mail PEC

4.4.  Mail PECMail PEC

4.1 4.1 Informazioni preliminariInformazioni preliminari

Per  poter  archiviare  i  messaggi  di  Mail  dovremo disporre  di  una  copia  in  locale  dei

messaggi stessi. I due standard migliori per l'archiviazione delle Mail sono:

• MBox - utilizzato da molti servizi di Web Mail, compreso Aruba; si scarica un file unico

contenente tutte le Mail selezionate

• EML - disponibile  per l'esportazione in molti  client di  Mail,  come ad esempio Mozilla

Thunderbird

Arkivia  permette  l'importazione  diretta  del  solo  formato  EML,  quindi  se  si  dispone

dell'archivio delle Mail in formato MBox è necessario un ulteriore passaggio che sarà descritto in

seguito.

4.2 4.2 Il Formato EMLIl Formato EML

Quasi tutti i client di Posta permettono l'esportazione in formato  EMLEML. Qui vedremo, a

titolo di esempio, il caso di MozillaMozilla ThunderbirdThunderbird. Dopo aver selezionato le Mail da esportare con

le procedure previste dal software:
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Nel Menu contestuale attivato dal tasto destro del Mouse, si seleziona Salva Come....Salva Come.... :

e quindi  si  sceglie la Cartella da utilizzare per l'esportazione. Il  risultato è un Folder

contenente tutte le Mail selezionate in formato EML.

4.3 4.3 Il Formato MBOXIl Formato MBOX

Per  scaricare  le  Mail  in  formato  MBoxMBox è  necessario  collegarsi  al  servizio  Web  Mail

utilizzato (qui esamineremo l'esempio di  Arbuba). Nella schermata dei Messaggi è possibile

selezionare il singolo messaggio oppure tutti quelli visualizzati:
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Quindi,  aprendo con il  tasto  destro  del  Mouse il  Menu contestuale  si  sceglie  EsportaEsporta

MessaggiMessaggi:

sarà  così  possibile  salvare  il  file  inbox.mboxinbox.mbox sul  computer  locale  per  le  ulteriori

elaborazioni descritte nel Paragrafo successivo.

4.4 4.4 Estrarre i singoli file dal file .mboxEstrarre i singoli file dal file .mbox

Come abbiamo già detto, il file  .mbox.mbox contiene tutti i messaggi Mail selezionati, ma ai

nostri fini è necessario separare ogni singolo messaggio nel proprio file EMLEML. A tal fine Arkivia

include una utility freeware che ne permette la conversione.

L'utility (purtroppo in lingua inglese, ma utilizzabile senza problemi) è richiamabile dalla

voce di  Menu  Mail  PEC -> Convertitore  MBOXMail  PEC -> Convertitore  MBOX.  Con il  pulsante  AddAdd si  seleziona  il  file  da

convertire:
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Con il pulsante ProcessProcess si seleziona la cartella di destinazione:

ad esempio:
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Nella sottocartella  INBOX.mbox.extractedINBOX.mbox.extracted della cartella selezionata ritroveremo tutte le

nostre Mail in formato EML pronte per l'importazione.

4.5 4.5 Archivio PECArchivio PEC

La finestra riporta l'elenco delle Mail presenti in Archivio in ordine decrescente di data:

La prima Colonna a sinistra è la Data,Data, a seguire l'Oggettol'Oggetto, il MittenteMittente, il DestinatarioDestinatario  La

penultima colonna contiene gli  allegati al documento per la conservazioneallegati al documento per la conservazione. Sotto la riga delle

intestazioni sono presenti due CampiCampi: il primo permette di selezionare le Mail di uno specifico

Mittente, il  secondo quelle di  uno specifico Destinatario. Per rimuovere il  filtro, utilizzare il

pulsante in basso a sinistra nella maschera.

4.5.1 4.5.1 Impostazione di FiltriImpostazione di Filtri

 La  Finestra  di  FiltroFinestra  di  Filtro permette  la  selezione  secondo diversi  parametri,  combinabili  a

piacere tra loro.
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Il  Nome  FiltroNome  Filtro è  una  descrizione  libera  che  compare  sulle  stampe  richieste  dopo

l'applicazione della selezione. Per rimuovere il filtro, utilizzare il pulsante in alto a destra nella

maschera.

4.5.2 4.5.2 Visualizzazione di una MailVisualizzazione di una Mail

Per visualizzare i dettagli di un Documento Elettronico è possibile fare clic sul  pulsantepulsante

con la matita in bassocon la matita in basso oppure premere il pulsante  F8F8 oppure fare doppio clic  sull'Oggettosull'Oggetto. Si

apre una finestra di consultazione che riporta i dati della Mail:

Il pulsante di  StampaStampa sulla  Barra degli StrumentiBarra degli Strumenti mostra l'elenco delle Mail in Archivio;

l'elenco tiene conto dell'eventuale impostazione di filtri. 

4.6 4.6 Visualizzazione della MailVisualizzazione della Mail

Alla destra della riga del documento compare un simbolo a forma di graffetta con un

numero tra parentesi. 
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Con un doppio clic sulla graffetta si apre la maschera di gestione degli allegati per la

conservazione:

Ogni Mail è in formato EML ed è identificata da un numero intero progressivo univoco.

Questi file saranno inclusi nella generazione dell'Archivio di ConservazioneArchivio di Conservazione che a norma di legge

deve essere conservato per 10 anni.

Con un doppio click sul nome del file, se sul PC l'estensione è associata ad un software che

permette  di  aprire  un  file  EML  (come  Mozilla  Thunderbird)  è  possibile  visualizzare  e

consultare la Mail.

4.7 4.7 Carica da File EMLCarica da File EML

Questa procedura permette di  importare in  archivio  un file  EMLimportare in  archivio  un file  EML (messaggio  di  Posta

Elettronica). 

Quando si importa un file EML i dati della Mail vengono caricati in Archivio assieme al file

EML stesso.
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E' possibile importare SOLO file con data inferiore o uguale alla  data di  scadenza dellaE' possibile importare SOLO file con data inferiore o uguale alla  data di  scadenza della

Licenza stessa.Licenza stessa.

4.8 4.8 Carica EML da CartellaCarica EML da Cartella

Questa procedura permette  di  importare  in  archivio  tutti  i  file  EML contenuti  in  unaimportare  in  archivio  tutti  i  file  EML contenuti  in  una

cartella:cartella:

4.9 4.9 Convertitore MBOXConvertitore MBOX

Questa Voce di Menu lancia una Utility Freeware che permette la conversione di un file in

formato MBOX nella corrispondente cartella contenente tutte le  Mail  in  formato EML, come

abbiamo visto nei Paragrafi precedenti.
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5.5. Conservazione sostitutiva delle Mail PEC Conservazione sostitutiva delle Mail PEC

Al Capitolo  Conservazione dei Documenti Informatici è possibile trovare le informazioni

sulla normativa riguardante anche questo aspetto. Operativamente, dalla maschera di gestione

delle Mail PEC è possibile per prima cosa impostare un filtro per selezionare i Documenti da

conservare:

quindi si può procedere alla conservazione con il pulsante in basso della Maschera:

Alla fine della procedura:
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ArkiviaArkivia crea una cartella in c:\newsdb di nome CMail + la Partita Iva dell'Azienda + la

Data e l'ora di creazione. In questa cartella:

avremo:

• il file indice del pacchetto di archiviazione IpdA.xmlIpdA.xml che deve essere firmato ed a cui va

apposta la marca temporale

• tutti i documenti oggetto dell'archiviazione

• un file in formato excel che permette la ricerca e l'individuazione dei documenti secondo

le modalità richieste dalla legge.

Dopo la firma e l'applicazione della marca temporale, la cartella (che può essere rinominata

a piacere) deve essere conservata (anche in copie multiple su più supporti) ed esibita in

caso di controlli per 10 anni.
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6.6. Documenti Informatici Documenti Informatici

6.1 6.1 Tipologie di DocumentiTipologie di Documenti

Questa  Tabella  serve  a  classificare  i  documenti  informatici  per  permettere  una  più

semplice selezione o archiviazione degli stessi. In figura un esempio di voci che possono essere

utilizzate a questo scopo.

Questa Tabella è comune a tutte le Aziende in Archivio.Questa Tabella è comune a tutte le Aziende in Archivio.
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6.2 6.2 Tabella dei FascicoliTabella dei Fascicoli

Questa  Tabella  serve  a  classificare  i  documenti  informatici  per  permettere  una  più

semplice selezione o archiviazione degli stessi. In figura un esempio di voci che possono essere

utilizzate a questo scopo.

Nella  finestra  di  dettaglio  è  possibile  specificare  ulteriori  informazioni  riguardanti  il

fascicolo.

Questa Tabella può essere personalizzata per ogni Azienda in Archivio.

6.3 6.3 Documenti InformaticiDocumenti Informatici

L'archivio  dei  Documenti  Informatici  contiene  tutti  i  Documenti  che  si  intendono

conservare.  All'apertura  la  finestra  mostra  un  elenco  dei  Documenti  in  Archivio  in  ordine

decrescente  di  data  (l'ultimo  movimento  in  alto).  Per  ogni  documento  si  indica  la  data,

l'Oggetto, la Tipologia, il Fascicolo ed inoltre il simbolo con la graffetta che permette la gestione

dell'allegato.
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Sotto le intestazioni è presente una riga di servizio che permette di eseguire ricerche

oppure impostare filtri.

Se dalla casella a discesa si seleziona una TipologiaTipologia, vengono mostrati solo i movimenti

relativi a quella Tipologia; se dalla casella a discesa si seleziona un FascicoloFascicolo, verranno mostrati

solo i Documenti di quel Fascicolo. Queste selezioni sono mutualmente esclusive. Per rimuovere

il filtro, utilizzare il pulsante in basso a sinistra nella maschera.

6.3.1 6.3.1 Impostazione di FiltriImpostazione di Filtri

La Finestra di FiltroFinestra di Filtro permette di selezionare i documenti secondo diversi parametri:
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non è obbligatorio riempire tutti i campi richiesti. Il Nome FiltroNome Filtro è una descrizione libera

che compare sulle stampe richieste dopo l'applicazione della selezione. Per rimuovere il filtro,

utilizzare il pulsante in basso a sinistra nella maschera.

6.3.2 6.3.2 Immissione e modifica dei documentiImmissione e modifica dei documenti

Per aggiungereaggiungere un documento, premere il tasto funzione F5F5 oppure fare clic sul relativo

pulsante della barra degli strumenti. Per modificaremodificare un documento, premere il tasto funzione

F8F8,  oppure fare clic sul relativo pulsante della barra degli strumenti.

Si apre la finestra di modifica per il cocumento:

Nella  Tab  Mittente  /  Destinatario  è  possibile  aggiungere  queste  informazioni  per  i

documenti che lo richiedono.
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6.3.3 6.3.3 Associare il file al documentoAssociare il file al documento

Una volta immesse le informazioni relative al documento è indispensabile associare alle

stesse il file che si intende conservare. Si utilizza allo scopo uno dei pulsanti in basso:

Si apre una finestra di selezione del file (la cartella di default è selezionabile, per ogni

azienda, nei parametri). Completata questa fase, a destra sulla riga del documento, accanto

alla graffetta comparirà la cifra (1) che indica l'acquisizione del file:

6.3.4 6.3.4 Gestione dei documenti archiviatiGestione dei documenti archiviati

Con un doppio clic sulla graffetta si apre la finestra di gestione del documento allegato:
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Da questa finestra è possibile estrarre o visualizzare il documento associato.
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7.7. Conservazione sostitutiva dei Documenti Conservazione sostitutiva dei Documenti
InformaticiInformatici

Al Capitolo  Conservazione dei Documenti Informatici è possibile trovare le informazioni

sulla normativa riguardante questo aspetto. Operativamente, dalla maschera di gestione dei

Documenti  è  possibile  per  prima  cosa  impostare  un  filtro  per  selezionare  i  Documenti  da

conservare:

quindi si può procedere alla conservazione con il pulsante in basso della Maschera:

Alla fine della procedura:
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ArkiviaArkivia crea una cartella in c:\newsdb di nome Cdoc + la Partita Iva dell'Azienda + la

Data e l'ora di creazione. In questa cartella:

avremo:

• il file indice del pacchetto di archiviazione IpdA.xmlIpdA.xml che deve essere firmato ed a cui va

apposta la marca temporale

• tutti i documenti oggetto dell'archiviazione

• un file in formato excel che permette la ricerca e l'individuazione dei documenti secondo

le modalità richieste dalla legge.

Dopo la firma e l'applicazione della marca temporale, la cartella (che può essere rinominata

a piacere) deve essere conservata (anche in copie multiple su più supporti) ed esibita in

caso di controlli per 10 anni.
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8.8. Conservazione dei Documenti Informatici Conservazione dei Documenti Informatici

La conservazione dei  Documenti  rilevanti  ai  fini  tributariDocumenti  rilevanti  ai  fini  tributari è oggetto  del  DECRETO 17DECRETO 17

giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanzegiugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare riportiamo gli articoli 3 e 4 del DECRETO 17 giugno 2014articoli 3 e 4 del DECRETO 17 giugno 2014:

Art. 3 - Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscaleArt. 3 - Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a)  siano  rispettate  le  norme  del  codice  civile,  le  disposizioni  del  codice

dell'amministrazione  digitale  e  delle  relative  regole  tecniche  e  le  altre  norme  tributarie

riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi

informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla

partita IVA, alla data o associazioni logiche di  questi  ultimi,  laddove tali  informazioni siano

obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere

stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti

Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un

riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine

previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

Art.  4  -  Obblighi  da  osservare  per  la  dematerializzazione  di  documenti  e  scrittureArt.  4  -  Obblighi  da  osservare  per  la  dematerializzazione  di  documenti  e  scritture

analogici rilevanti ai fini tributarianalogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per

immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell ''art.art.

22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8222, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della

firma  elettronica  qualificata,  della  firma  digitale  ovvero  della  firma  elettronica  basata  sui

certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui

all'art. 3 del presente decreto.

2.  Ai  fini  fiscali,  la  conformità  all'originale  delle  copie  informatiche  e  delle  copie  per

immagine su supporto informatico di  documenti analogici originali unicidocumenti analogici originali unici, è autenticata da un

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di  cui  all'art. 22,art. 22,

comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.

3.  La  distruzione  di  documenti  analogici,  di  cui  è  obbligatoria  la  conservazione,  è

consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.
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E quindi il comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine

su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessasu supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa

efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non èefficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è

espressamente disconosciuta.espressamente disconosciuta.

Riassumendo: le copie per immagine di documenti originali formati in origine su supporto

analogico  hanno la  stessa  efficacia  probatoria  se  conservati  secondo le  regole  tecniche

stabilite dal DPCM 3 Dicembre 2013.

Quindi la conservazione elettronica sostitutiva dei Documenti deve essere conforme al

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 che ne detta le

regole tecniche. In particolare, all'allegato 4:

Il  presente  allegato  illustra  la  struttura  descrittiva  dell’indice  del  pacchetto  diIl  presente  allegato  illustra  la  struttura  descrittiva  dell’indice  del  pacchetto  di

archiviazione. Tale struttura fa riferimento allo standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilitàarchiviazione. Tale struttura fa riferimento allo standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità

nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010), che è lo standardnella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010), che è lo standard

nazionale  riguardante  la  struttura  dell’insieme  dei  dati  a  supporto  del  processo  dinazionale  riguardante  la  struttura  dell’insieme  dei  dati  a  supporto  del  processo  di

conservazione. In analogia allo standard SInCRO, la struttura di seguito descritta prevede unaconservazione. In analogia allo standard SInCRO, la struttura di seguito descritta prevede una

specifica articolazione per mezzo del linguaggio formale XML, per la cui applicazione pratica sispecifica articolazione per mezzo del linguaggio formale XML, per la cui applicazione pratica si

rimanda allo standard stesso.rimanda allo standard stesso.

Dunque  le  copie  per  immagine  di  documenti  rilevanti  ai  fini  tributari  devono  essere

conservate secondo lo standard SinCROstandard SinCRO, definito nei dettagli nell'allegato citato.

I termini temporali di conservazionetermini temporali di conservazione sono stabiliti dal Art. 7 comma 4-ter, D.L. 10/06/94,Art. 7 comma 4-ter, D.L. 10/06/94,

n.357:n.357:

A  tutti  gli  effetti  di  legge,  la  tenuta  di  qualsiasi  registro  contabile  con  sistemiA  tutti  gli  effetti  di  legge,  la  tenuta  di  qualsiasi  registro  contabile  con  sistemi

meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei terminimeccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini

di  legge,  dei  dati  relativi  all'esercizio  per  il  quale  non  siano  scaduti  i  termini  per  ladi  legge,  dei  dati  relativi  all'esercizio  per  il  quale  non  siano  scaduti  i  termini  per  la

presentazione delle  relative dichiarazioni  annuali,  allorquando anche in sede di  controlli  edpresentazione delle  relative dichiarazioni  annuali,  allorquando anche in sede di  controlli  ed

ispezioni gli  stessi risultino aggiornati  sugli  appositi  supporti  magnetici  e vengano stampatiispezioni gli  stessi risultino aggiornati  sugli  appositi  supporti  magnetici  e vengano stampati

contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. 
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Il  processo di  conservazione va quindi  completato,  ENTRO il  termine di  TRE MESI dallaENTRO il  termine di  TRE MESI dalla

scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annualescadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale.

33
© 2020 Soft.Com Sas - newsgestionali.it



 Note Tecniche

9.9. Note Tecniche Note Tecniche

9.1 9.1 CreditsCredits

• ArkiviaArkivia è  stato  realizzato  in  Ms  Access  da  Filippo  CeruloFilippo  Cerulo per  Soft.Com  SasSoft.Com  Sas

(www.softcombn.com)

• Questo Manuale è stato scritto con  OpenOfficeOpenOffice (http://it.openoffice.org/) la suite per

ufficio libera e gratuita.

• Le icone utilizzate in  Arkivia  Arkivia  sono rilasciate con Licenza Libera, per la maggior parte

attraverso il sito Kde Look (http://www.kde-look.org/)

• per la visualizzazione dell'Help sensibile al contesto viene utilizzato l'ottimo lettore di Pdf

SumatraPdfSumatraPdf (www.blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html)

• per l'estrazione dei file dai documenti  p7m viene utilizzato  il  software Open Source

opensslopenssl (https://www.openssl.org/) 

• per  la  generazione  delle  impronte  informatiche  viene  utilizzato  il  software  freeware

HashMyFiles di NirSoft (http://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html)
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