GESTORE NOTIFICHE SMS
Con la versione 8.6 è disponibile il servizio di invio sms che permette di inviare le notifiche di scadenze anche
tramite sms al contatto desiderato.
Per abilitare l’invio delle notifiche tramite sms, basta, all’interno del gestore notifiche, creare una notifica e
dalla casella tipo sceglierela tipologia di invio desiderato: email o sms

Le notifiche di scadenza abilitate all’invio tramite sms sono quelle riferiti a includi eventi con Scadenza A e
includi eventi Scadutied Eventi Di Sistema.
Tra i destinatari della notifica è possibile scegliere gli amministratori del sistema, un destinatario, una sede,
un profilo o i responsabili.

1. Notifica Responsabili
TIPOLOGIA

Sede

Notifica
Responsabili

manutenzione
macchine

qualifica fornitori

Crm

SCADENZE INCLUSE
Scadenza una
tantum
Scadenze periodiche
Scadenze di
manutenzione
preventiva
Scadenza di
manutenzione
correttiva
Data scadenza
qualificazione
Data scadenza Durc
Data scadenza
CCIAA
Consegna

SEZIONE DI RIFERIMENTO
BackofficeDettagli azienda –
Tab scadenze invio notifica al
contatto inserito nella scadenza
creata
Gestione manutenzione tab
manutenzione manutenzione
preventiva/correttiva  invio
notifica al responsabile associato
alla singola manutenzione
Fornitori qualificazione 
invio notifica al fornitore

Commessa invio notifica al

documentazione
Scadenza contratto
Data fine prevista
per attività
Data di verifica
trattamento
Notifica scadenza
Privacy
Data di verifica delle
misure di sicurezza
Data verifica dpia

responsabile commessa
Attività  invio notifica al
responsabile commessa,
all’assegnatario dell’attività, e al
proprietario
Trattamento  invio notifica al
Responsabile trattamento
Conservazione dati  invio
notifica al Responsabile
trattamento
Asset  invio notifica al
Responsabile asset
DPIA  invio notifica al
Responsabile DPIA

NB
Le scadenze per responsabili relativamente a Non Conformità e Audit non sono state gestite tramite sms.

2. Notifica Seleziona destinatari per sede:
In tal caso viene inviato un sms al numero di cellulare del destinatario inserito nella notifica e solo delle
scadenze relative all’azienda/e collegata/e nella notifica stessa con il numero di scadenze (es sms:Hai 8

scadenze entro il 04/02/2019 (Sede, Visita Medica, Formazione, Riunioni…). Collegati al sistema o contatta il
responsabile. Il tuo SMS Assistant)
TIPOLOGIA
Notifica
Seleziona
destinatario e
sede

SCADENZE INCLUSE

Visita medica

Data scadenza visita

Formazione

Data scadenza
formazione

Miglioramento
Non conformità
Audit
Sede

Scadenza una tantum
Scadenze periodiche

SEZIONE DI RIFERIMENTO
Risorse umane valutazione
tab visite
Risorse umane valutazione
tab formazione

Backoffice Dettagli azienda –
Tab scadenze

Riunione periodica
Figure ssl
Manutenzione
macchine

Scadenza prossima
riunione periodica
Scadenza nomina
figura ssl
Scadenze di
manutenzione
preventiva
Scadenza di
manutenzione
correttiva

Riunione periodica
Backoffice Dettagli azienda –
TabOrganigramma
Gestione manutenzione tab
manutenzione manutenzione
preventiva/correttiva

Registro antincendio
Registro DPI
Privacy

Anagrafica

data revisione codici di
condotta
Codici e certificazione
data revisione
certificazioni
scadenza contratto
Anagrafica
anagrafica soggetti
esterni
data verifica
Trattamenti
trattamento
notifica scadenza
Conservazione dati
conservazione dati
misure di
Asset
sicurezzaasset
data verifica dpia
DPIA
Risorse umane valutazione
data licenziamento
anagrafica
data scadenza
contratto

NB.
Le notifiche per destinatario con sede da includere,non comprendono quelle relative alla qualifica del
fornitore.

3. Notifica Seleziona destinatari:

In tal caso viene inviato un sms al numero di cellulare del destinatario inserito nella notifica con il numero di
scadenze (es sms:Hai 8 scadenze entro il 04/02/2019 (Sede, Visita Medica, Formazione, Riunioni…).
Collegati al sistema o contatta il responsabile. Il tuo SMS Assistant)

4. Notifica Seleziona profili:
In tal caso viene inviato un sms al numero di cellulare degli utenti con il profilo selezionato nella notifica con
il numero di scadenze (es sms:Hai 7 scadenze entro il 08/02/2019 (Sede, Manutenzione macchine, Privacy).
Collegati al sistema o contatta il responsabile. Il tuo SMS Assistant)

5. Notifiche E-learning
TIPOLOGIA

Notifica
Elearning
(LMS)

Destinatari

Creazione utenza

Tutti gli Amministratori
e discente

Utente inserito nel
corso

Discente e docente

Utente disiscritto da un
corso
Completamento corso
per uno studente
Chiusura corso per uno
studente

Discente e docente
Tutti gli Amministratori
e discente
Tutti gli Amministratori
e discente

Attestato disponibile
per il download

Discente

Rinvio credenziali

Discente

SEZIONE DI RIFERIMENTO
LMS corso
autorizzazione genera
utenza
Gestionale formazioneaula
virtualefad seleziona
corso da associare; l’sms
viene inviato al docente solo
se nel LMS è inserito nel
corso fad
LMS
corsodiscenticancella
LMS al completamento del
corso elearning da parte del
discente
Gestionale formazioneStato
superato
discentegenerazione
protocollo
Gestionale
formazioneadmin 
configurazionisistema sul
discente rinvia credenziale
tramite sms
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