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Conservazione Cloud
Per archiviare ed esibire a norma di legge i tuoi documenti in digitale e mantenere  la validità 
legale delle tue PEC, risparmiando tempo e denaro!

Un servizio in Cloud per la conservazione digitale di tutti i documenti del tuo studio. 
Deleghi tutti gli obblighi amministrativi e burocratici previsti dalla normativa e non ci pensi più. 

È utile per archiviare ed esibire i documenti a norma di legge (tra 
cui dichiarativi, messaggi PEC, fatture, registri, bilanci, DDT, LUL, 
contratti ...). Il servizio è integrato con gli ERP TeamSystem: in questo 
modo è possibile inviare in conservazione i file direttamente dal 
sistema gestionale che si sta utilizzando e consultarli in qualsiasi 
momento.

g Digitalizzazione dei processi dello studio
È possibile digitalizzare l’attività di archiviazione dello studio e 
rendere più immediata la consultazione e l’esibizione dei documenti 
digitali conservati a norma.

g Delega del processo di conservazione
TeamSystem si fa carico dell’intero processo di conservazione: 
incarico del Responsabile del servizio, gestione del Manuale del-
la conservazione, gestione degli archivi digitali e relativi backup, 
adeguamento costante alla normativa.

g Servizio accreditato AgID
un servizio accreditato presso l’Agenzia dell’Italia Digitale (AgID) 
e dotato delle certificazioni ISO/IEC 27001:2013 e UNI EN ISO 
9001:2008. L’accreditamento e le certificazioni garantiscono 
qualità del servizio, sicurezza e reperibilità nel tempo dei documenti 
conservati a norma.

I vantaggi dell conservazione digitale e a norma delle PEC: 

g mantenere il loro valore legale

g esibire i documenti in originale seguendo i dettami
della normativa

g godere dei benefici economici e organizzativi
propri della dematerializzazione

g conservare digitalmente i documenti

g ricercare i documenti e consultarli in archivio

g esibire e scaricare il Manuale della Conservazione

Manuale della Conservazione, nomina del Responsabile della Con-
servazione, apposizione di firma certificata e marcatura temporale 
etc. non sono più un problema: pensa a tutto TeamSystem.
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