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Al fine di supportare i soggetti pubblici e privati che non dispongono di
risorse umane e figure professionali da dedicare all'attività di conservazione
digitale e sostitutiva, è previsto il servizio di outsourcing conservativo.

Servizi inclusi erogati da Actainfo con il partner Aruba PEC, conservatore
accreditato da AGID, che firma e marca i file conservati per attribuirne la
data certa:
- Servizio web di archiviazione digitale
- Hosting hardware/software e relativi servizi di scambio dei documenti.
- Presa in carico PACCHETTI DI VERSAMENTO.
- Generazione dei PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE e DISTRIBUZIONE.
- Tenuta decennale dell’archivio con valore legale.
- Utilizzo licenze software Docfly per l'accesso ai file conservati.

Archivista Laureato in Scienze della Conservazione dei beni archivistici e
librari con pluriennale esperienza nel riordino e inventariazione di Archivi
analogici e digitali pubblici e privati;
1 esperto giurinformatico con pluriennale esperienza nei sistemi di 
 conservazione;
1 esperto informatico con pluriennale esperienza nella formazione,
gestione e conservazione di documenti digitali.

IL GRUPPO DI LAVORO ACTAINFO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE
DELLA CONSERVAZIONE E' COMPOSTO DA:

Vai alla pagina informativa 
https://www.actainfo.it/conservazione-sostitutiva

CONSERVAZIONE PEC - Posta Elettronica Certificata
Per la corretta conservazione digitale è necessario fare riferimento alle "Linee
guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"
di AGID, applicabili dal 01/01/2022 .
La conservazione delle PEC del certificatore accreditato Aruba Pec avviene in
modo completamente automatico attraverso il riversamento diretto in
DOCFLY dei messaggi ricevuti e inviati firmati e marcati dal conservatore.

CONSERVAZIONE  SOSTITUTIVA 

CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO
Servizio di conservazione digitale del Registro giornaliero di Protocollo
informatico .

CONSERVAZIONE DOCUMENTI CARTACEI E INFORMATICI 
Servizio di conservazione digitale e sostitutiva di TUTTI I DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI con metadati obbligatori, per tipologia di documento,
archiviati a norma delle disposizioni obbligatorie ai sensi delle regole tecniche
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici.

REFERENZE
- Riordino, inventariazione e informatizzazione degli Archivi comunali dei
Comuni di Pescara, Teramo, Pineto, Nereto, Roseto degli Abruzzi, Montorio
al Vomano, Tossicia, Rivisondol, Genio Civile di Teramo. 
- Dal 2014 Attività di conservazione digitale dei documenti informatici nel
settore pubblico e privato con gestione degli archivi su piattaforma DOCFLY.
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