DIGITAL TRANSFORMATION
In questa scheda:
- Cosa consente SDA
- Gestione digitale
- Le funzionalità SDA

S.D.A.

Sistema digitale di approvazione
Migliaia di documenti da inviare ai propri clienti o ai cittadini
per raccoglierne la presa visione e la sottoscrizione?
Automatizza e digitalizza il processo attraverso
“SDA – Sistema digitale di approvazione”

Gestione consensi privacy, informative e contratti digitali

06 565 69307
info@gruppoLT.com
info@LTacademy.it

Alcune funzionalità di SDA
Sistema digitale di approvazione
identificazione certa della persona attraverso SPID;

possibilità di gestire infinite tipologie documentali, compreso
l’importazione storica di approvazioni cartacei e digitali;

possibilità di gestire la traduzione automatizzata dei documenti
attraverso Google Translate;

possibilità di gestire l’archivio delle approvazioni per ogni
documento;

possibilità di di generare un QR Code per ogni documento da
poter inserire in ogni struttura fisica o su ogni portale/sito web
dal quale si ritenga di mettere a disposizione il documento;

pubblicazione automatica dei documenti su ogni sito internet;

Il sistema consente:
di mettere a disposizione degli utenti/clienti delle aziende
e delle pubbliche amministrazioni qualsiasi documento
raccogliendo la presa visione dello stesso;
di raccogliere eventuali manifestazioni di volontà degli
utenti/clienti (sottoscrizioni, consensi, accettazioni, etc.) e le
loro eventuali revoche;
di organizzare automaticamente lo storico dei documenti
consegnati e le sottoscrizioni autorizzazioni sviluppate sugli
stessi;

agli utenti/cittadini di avere la memoria storica di tutte le
approvazioni rilasciate nel tempo e poter revocare le stesse.

Queste attività vengono gestite
in modalità totalmente digitale
attraverso:
un software messo a disposizione dell’azienda e della
pubblica amministrazione per caricare/generare i propri
documenti, generare automaticamente un qr code abbinato
ad ogni documento, produrre automaticamente l’elenco
di tutti gli utenti che hanno ricevuto il documento e delle
manifestazioni di volontà dallo stesso rilasciate;
un’applicazione mobile per consentire all’utente/cliente
dell’azienda e della pubblica amministrazione di leggere il qr
code, visualizzare il documento, registrare la presa visione
ed eventualmente rilasciare la propria manifestazione di
volontà (se necessario);
L’azienda e la pubblica amministrazione potranno tenere
sempre sotto controllo la situazione di ogni singolo utente
rispetto al rilascio dei documenti e delle manifestazioni di
volontà ricevute;
L’utente/cliente dell’azienda e della pubblica
amministrazione potrà tenere sotto controllo tutti i
documenti ricevuti e le manifestazioni di volontà rilasciate
oltre che esercitare i propri diritti attraverso l’app.

Richiedi
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o per raccogliere informazioni
su progetti già attuati con successo su numerosi enti,
contattaci e saremo lieti di illustrare la soluzione e
proporre un progetto personalizzato.

ENTRA IN CONTATTO CON LA NOSTRA REALTÀ
Richiedi subito una consulenza
06 565 69307
info@gruppoLT.com
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