1
amministrazione

2

3

referente

e-mail PEC
referente

4

5

identificatore

titolo

6
descrizione

1

Soci ACI

Archivio gestionale dei contratti
associativi che la Federazione ACI
stipula con i Soci. Della Banca Dati sono cotitolari L''ACI e l'Automobile Club.

2

Protocollo Informatico

3

7

8

formato

riferimento
normativo

9
soggetto

10

11

12.a.1

12.b.1

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

titolo dell'applicativo principale che
utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

12.c.1

12.d.1

12.a.2

12.b.2

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

titolo del secondo
applicativo che utilizza la
base di dati

descrizione
dell'applicativo

Statuto ACI

Associazioni

Nessuna

no

Associazioni

Gestione delle associazioni di tipo
individuale attraverso la vendita di
prodotti e servizi.

Nessuna

ACI Informatica

Archivio per la gestione di servizi integrati di
Velocis
Gestione Documentale e Protocollo Informatico

DPR 445/2000; Codice
dell'Amministrazione
Digitale e Regolamenti
tecnici

Infrastrutture

Nessuna

no

ARCHIFLOW

Gestione documentale e
protocollazione in modalità
informatica nel rispetto della
normativa vigente in materia.

Licenza d'uso ARCHIFLOW

SIAV

Contabilità per gli AACC

Archivio per la gestione dei servizi
SQL Server 2008
amministrativo/contabili dell'Automobile Club.

Regolamento contabilità
ACI e adempimenti
Contabilità
fiscali

Nessuna

no

GSAWEB

l'applicazione gestisce la contabilità
finanziaria ed economico /
patrimoniale dell'Automobile Club
automatizzando tutte le fasi
amministrative previste dal
regolamento di contabilità di ACI

Nessuna

ACI Informatica

4

Pratiche on line

Archivi per la gestione delle pratiche
SQL Server MSDE
automobilistiche da parte dell'Automobile Club.

Nessuna Norma

Pratiche Automobilistche

Nessuna

sì

POL

Il prodotto permette la gestione
delle pratiche automobilistiche e
prevede l’interazione con il sistema
“sportello telematico
dell’automobilista”.

Nessuna

ACI Informatica

5

Contratti on line

Archivio per la gestione del servizio rinnovo
tessere ed il pagamento delle tasse
SQL Server 2008
automobilistiche da parte dell'Automobile Club.

Nessuna Norma

Associazioni

Nessuna

no

COL

Il prodotto permette la gestione dei
contratti che il cliente può stipulare
per il rinnovo automatico della
tessera associativa e per il
pagamento automatico della tassa
automobilistica per i veicoli.

Nessuna

Dylog

CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Archivio per la gestione delle licenze sportive
ACI-CSAI (Auto e Karting), gestione delle gare
automobilistiche e dei passaporti tecnici.

ACI rappresenta il
potere sportivo
automobilistico in Italia
su delega della FIA

Licenze, Gare e Calendari

Gestione delle licenze sportive CSAI
(Auto e Karting), delle posizioni
anagrafiche dei licenziati CSAI, delle
Nessuna
richieste di inserimento di gare nel
calendario sportivo e nel calendario
FIA; produzione del Calendario delle
Gare.

6

RDBMS Oracle

RDBMS Oracle

Sport

Nessuna

no

ACI Informatica

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.3

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
che utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

Datamart Soci

Data mart per l’analisi statistica sulle
Nessuna
associazioni ACI.

Area riservata CSAI

Il prodotto permette l’accesso alle
altre applicazioni CSAI sulla base del
profilo di ciascun utente e nel
rispetto del SSO aziendale.

Nessuna

ACI Informatica

ACI Informatica

Servizi Back office

L’applicativo consente l’invio massivo
di comunicazioni tramite una
interfaccia che consente la
definizione di modelli, la gestione di Nessuna
librerie, la schedulazione automatica
degli invii e la rendicontazione delle
informazioni.

Passaporti tecnici

l'applicazione permette la gestione
dell’applicazione relativa ai
Passaporti tecnici, ovvero dei
documenti, in formato magnetico,
relativi alle caratteristiche tecniche
del veicolo che partecipa alle gare
automobilistiche.

Nessuna
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