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CONTENUTO DEL RILASCIO

1 Contenuto del rilascio
Le novità di questo aggiornamento sono:
• Nuova privacy 2018: implementazione Kit Adeguamento GDPR – La procedura è stata adeguata
nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018
• Verifica dei contratti di uso e manutenzione del prodotto - E' stata implementata la Verifica dei
contratti di uso e manutenzione del prodotto. Mediante questa funzionalità, l'utente che si qualifica
come legale rappresentante dell'azienda ha la possibilità di prendere visione e firmare i contratti di
uso e manutenzione del prodotto accedendo ad una pagina web che si aprirà in fase di login

1.1 File da prelevare
Nell’area riservata del portale ESA, sezione Aggiornamenti, prelevare i seguenti file:
1. EFiscali_040705.exe = per il fix E/Fiscali – Server
2. EFiscali_InstallaFix.pdf = documentazione
3. EFiscali_Contenuto_Rilascio.pdf = documentazione
4. EFiscali_Novità_Release.pdf = documentazione
5. EFiscali_Manuale_GDPR = documentazione

1.2 Informazioni specifiche per l’utilizzo della release
Il presente aggiornamento può essere installato su:
o E/Fiscali allineato alla release 04.07.04 o successivi

Note
1. questo rilascio contiene l’aggiornamento di alcuni programmi installati solo sulla parte Server
(programmi e archivi). Pertanto non è necessario eseguire anche l’aggiornamento degli
eventuali Client della rete

Nuova privacy 2018: implementazione Kit Adeguamento GDPR
ATTENZIONE!: Al fine di adeguare E/ a quanto previsto dal GDPR, sono stati implementati tre interventi: 1.
TeamSystem ID, 2. Cifratura dei dati sensibili, 3. Log delle attività.
Per realizzare concretamente l’adeguamento al GDPR è necessario seguire un processo di configurazione
iniziale degli utenti e accettazione formale del nuovo servizio: si raccomanda l’attenta lettura del documento
delle Novità del Manuale Utente GDPR, al fine di compiere correttamente i passaggi applicativi.

TSS S.p.A.

Pag. 2 di 2

