Colin & Partners
Colin & Partners si occupa di consulenza manageriale nell’ambito del diritto delle nuove tecnologie. Colin utilizza
un approccio pragmatico e trasversale per il raggiungimento degli obiettivi del management aziendale.

Business Unit e Servizi
Diritto informatico: si occupa di
aspetti legali connessi alla
negoziazione e contrattualistica
ed alla validazione degli aspetti
legali dei servizi e prodotti
tecnologici.

Privacy e tutela delle informazioni:
le competenze di questa BU
consentono alle aziende di applicare
alla propria realtà gli obblighi
normativi, garantendo la compliance
e tutelando il flusso delle
informazioni.

Digitalizzazione: il Team svolge
assistenza allo sviluppo e alla
verifica
della
conformità
normativa di prodotti o processi
finalizzati
alla
dematerializzazione ed alla
conservazione sostitutiva.

Sorveglianza e controllo: le
attività si focalizzano sul
supporto legale, in fase di
progettazione ed utilizzo, dei
sistemi di controllo a distanza,
dalla
biometria
alla
geolocalizzazione all’Internet of
Things.

Modello 231 e reati informatici: la
BU è specializzata sui reati
informatici con la capacità di aderire
ai modelli preesistenti ed in fase di
redazione, prevedendo anche attività
di risk assessment e management
sul fronte delle procedure e dei
processi coinvolti.

Intellectual property: il Cliente
viene supportato sul fronte della
tutela
della
proprietà
intellettuale, dal monitoraggio
dei social media alle tematiche
connesse ai nomi a dominio ed
alla brand reputation.

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it
/portale/

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it
/portale/

Adempimenti Vending machine

Accreditamento

• Chi: i Gestori delle vending machine ed i Produttori dei
software da installare sui dispositivi mobili

• Cosa: entrambi devono accreditarsi ai fini del rilascio del:
- Certificato di firma del Fabbricante (Produttore sw)
- Certificato Gestori
• Come: tramite procedura on line sul sito dell’Agenzia delle
Entrate
• Quando: il servizio/portale AdE risulta già attivato

Adempimenti Vending machine
• Chi: Il Gestore

Censimento
delle Vending
machine

• Cosa: comunicazione tramite sito AdE degli identificativi (n. di
matricola) dei Sistemi Master di ogni VM e gli altri dati richiesti
dall’ALLEGATO “Tipi dati per i corrispettivi”
• Quando: entro la data di messa in servizio o comunque entro la
data di avvio dei servizi on-line dell’AdE (già operativi)

• Come: compilazione campi portale AdE
• Il Censimento si conclude con produzione da parte di AdE di
QRCODE per ciascun Sistema Master da applicare sulla singola
VM

Adempimenti Vending machine
• Chi: il Produttore del software da installare nel lettore, una volta
accreditato e in possesso del Certificato Fabbricante, o il Gestore

Certificazione
dei dispositivi
mobili

• Cosa: inserire il Certificato Fabbricante nel software apposito
• Il lettore deve essere dotato di autonoma connettività alla rete e di geolocalizzazione
• Il dispositivo mobile deve essere in grado di produrre in file XML firmato
con il certificato Fabbricante da trasmettere all’AdE. Il software
apposito, installato sul dispositivo di lettura, deve quindi:
- predisporre il file con le informazioni richieste;
- apporre sullo stesso un sigillo elettronico avanzato rilasciato dall’AdE;
- trasmettere il file all’AdE tramite protocollo sicuro.

Adempimenti Vending machine

Attivazione
• Chi: il Gestore instaura una connessione protetta verso

il sistema AdE su canale cifrato con la sola
autenticazione del server ed avvia l’inizializzazione che si
distingue in 2 fasi:
- trasmissione della richiesta di certificato (file XML)
all’AdE;
- trasmissione della richiesta di attivazione al sistema
AdE.

Gestori delle Vending machine
Verifica dei contratti con i fornitori dei software e degli
hardware interessati dal processo
 Predisposizione modifiche o integrazioni per assicurare la conformità del software al
provvedimento AdE del 30 giugno 2016.

Adempimenti Privacy
 Predisposizione regolamenti interni relativi all’uso dei dispositivi di lettura (modalità di
conservazione e uso conforme).
 Redazione nomine interne (incaricati, responsabili interni ed esterni, ads).
 Redazione documenti di rilievo privacy (Informativa ex art. 13, verifiche preliminari su dati
di geolocalizzazione).
 Verifica adozione misure minime di sicurezza e policy di data retention.

Gestori delle Vending machine
Conservazione a norma dei dati fiscalmente rilevanti
memorizzati nel sistema master

 Verifica sulla conformità del sistema di
conservazione alle Regole tecniche del 2013.
 Predisposizione
manuale
della
conservazione (o integrazione).
 Predisposizione nomina del responsabile
della conservazione e delle deleghe.

Gestori delle Vending machine
Supporto ambito fiscale

 Individuazione ambiti applicazione;
 Implementazione obblighi fiscali;

Avv. Elisa Fontanelli
Dott. Alessandro Capocchi

Copyright
Il materiale didattico (ivi inclusi, ma non limitatamente, il testo, immagini, fotografie, grafica) è di proprietà esclusiva e
riservata della società Colin & Partners Srl, e protetto dalle leggi sul copyright ed in generale dalle vigenti norme nazionali ed
internazionali in materia. Il materiale fornito potrà essere riprodotto solo a scopo didattico per il presente corso od evento ed
ogni altra riproduzione o utilizzo in toto o in parte è vietata salvo esplicita autorizzazione per scritto e a priori da parte della
Colin & Partners Srl. Le informazioni contenute nel presente materiale sono da ritenersi esatte esclusivamente alla data di
svolgimento del corso / evento e potranno essere soggette a variazioni, in base alle modifiche legislative intervenute, in
relazione alle quali la Colin & Partners Srl non si assume l’onere di inviare l’aggiornamento, salvo diversamente stabilito
contrattualmente tra le parti.

Contatti

Sede legale e amministrativa:
Via Cividale, 51 – Montecatini Terme (PT) 51016
Tel. +39 0572 78166
Fax +39 0572 294540
Partita Iva e Codice Fiscale: 01651060475
Per richieste progetti e preventivi:
info@consulentelegaleinformatico.it
Per organizzare eventi e corsi di formazione:
comunicazione@consulentelegaleinformatico.it
Sede di Milano:
Via G. Sacchi 7, 20121 Milano
Telefono: +39 02 87198390
Fax: +39 02 87181444
E-mail: sedemilano@consulentelegaleinformatico.it

Seguici su:

