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GESTIONE ACCESSI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Il programma è stato progettato per consentire la registrazione degli accessi e le attività
del’Amministratore di Sistema in ottemperanza alle disposizioni del Garante della Privasy del 27/11/2008
(G.U.n.300 del 24/12/2008).
Si può installare su qualsiasi postazione; tuttavia l’orientamento è quello di installarlo sulla
postazione Server della rete e svolgere la rendicontazione delle attività svolte dall’AdS solo su questa .

1 - INSTALLAZIONE
Il software può essere scaricato dal Ns. Sito www.egasoft.it, area download.

Una volta installata la procedura, è necessario copiare il file contenente la chiave di attivazione
, fornito dalla EgaSoft nella cartella C:\Programmi\Ads, al posto di quello installato dalla
procedura.
In assenza della chiave di attivazione la procedura funzionerà in modalità demo e non consentirà il
salvataggio delle operazioni dell’amministratore.

2 - AVVIAMENTO
Al primo accesso tramite il collegamento
all’amm.re di sistema:
(AdS)

, la procedura richiede la definizione dei parametri riferiti

il significato dei campi è il seguente:
. E’ l’account dell’amministratore di Sistema.
E’ la password scelta dall’amm.re di sistema.
. Viene proposto in automatico dalla procedura; identifica la postazione di lavoro
. E’ il nome del file che genererà il titolare del trattamento per le operazioni di verifica
previste dalla normativa.
. E’ il percorso dove verrà creato il file sopra indicato.
. Se attivato, il programma si attiverà esclusivamente se l’account
dell’amministratore o del titolare del trattamento sono presenti anche fra gli utenti di windows .
Con il tasto Ok, la procedura genererà il primo messaggio e chiuderà la procedura.
Al secondo accesso tramite il collegamento
al Titolare o Responsabile del Trattamento:
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(TdT)

Con la conferma la procedura genererà un messaggio come sotto riportato e chiuderà di nuovo la
procedura.

3 - FUNZIONAMENTO
Con il riavvio della macchina la procedura si avvia AUTOMATICAMENTE.
Nella sezione Scelta Utente l’utente di lavoro:

(AdS)
Si abilita la sezione operazioni pianificate, tramite la quale l’amministratore (AdS) registra le attività svolte.
Le scelte proposte hanno solo valore indicativo in quanto i messaggi da salvare possono comunque essere
editati dall’amministratore di sistema.

Con la conferma il messaggio verrà salvato nel sistema:

La casella a destra dell’account
, se spuntata, abilita la sezione Parametri della
postazione di lavoro per eventuali modifiche.
Con il tasto

l’AdS può variare la propria password e/o i parametri della postazione.
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(TdT)
Si abilita la sezione Generazione Record Accessi, tramite la quale il titolare del trattamento (TdT) può
verificare l’operato dell’AdS.

La procedura richiede il periodo da esaminare.
Consente di estrapolare anche le scritture già precedentemente
- La Opzione
trattate.
- La Opzione
Consente di rimuovere dal sistema le scritture generate fino
alla data impostata.
Con la conferma la procedura ritorna un messaggio del tipo:

dove è indicato il nome del file generato il cui nome ha la seguente sintassi:
AAAAMMGG_HHMM_Nomefile. Il file cosi generato può essere stampato con qualsiasi editor di testo.

Con il tasto

il TdT può variare la password come già visto per l’AdS.

Buon Lavoro
EgaSoft
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