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N.

Sezione

Descrizione

1.

Unità vitate

Modificata l’icona di presenza di notifica sulla particella al fine di
distinguere le notifiche ancora aperte (icona con bordo di colore rosso)
dalle notifiche già chiuse (icona con bordo di colore verde).
E’ stato altresì modificato lo scarico in formato excel dello schedario in
modo che nella colonna "Notifica" venga riportata la dicitura "SI" in
caso di presenza di notifiche aperte.
Voce di menu unità vitate

2.

Notifiche

Modificato il processo di chiusura delle notifiche di non conformità
delle superfici vitivinicole al fine di inviare una PEC all’azienda, al CAA
detentore del FA e all’Organismo di controllo a chiusura della notifica
da parte del funzionario della Pubblica Amministrazione
Voce di menu Notifiche  chiusura notifiche

3.

Soggetti
collegati antimafia

Modificata la funzionalità di gestione dei soggetti collegati al fine di
inserire una nuova sezione per la gestione dei rapporti di parentela
Voce di menu Soggetti collegati  inserisci
Voce di menu Soggetti collegati  modifica

4.

Stampe Antimafia

Implementazione di 3 nuovi modelli di stampa necessari per la
richiesta del certificato antimafia.
I tre modelli, così come previsto da AGEA sono:
 Allegato 1 - Modello per Ditta individuale
 Allegato 2 – per società
 Allegato 3 - Familiari Conviventi
voce di menu Documenti  stampa

5.

Documenti

Modificate le funzionalità di gestione dei documenti anagrafici al fine di
prevedere la possibilità di imputazione del codice fiscale del soggetto a
cui è riferito il documento
Voce di menu Documenti  inserisci
Voce di menu Documenti  modifica

6.

Anagrafica –
privacy

Nel rispetto del GDPR in materia di privacy sono state apportate le
seguenti variazioni:
 Eliminata la sezione “Titolare / rappr. Legale” nei dati anagrafici
 Aggiunta una nuova informazione “Titolare / rappr. Legale” nella
sezione “Dati generali” riportante il nome e cognome del titolare
/ rappr. Legale dell’azienda

 Elenco soci: eliminata la consultazione della voce di menu
“soggetti collegati” per la consultazione dei FA per cui non si ha
competenza
Voce di menu Anagrafica
7.

Validazione

In fase di validazione è stato implementato il nuovo controllo per
verificare che tutti i doc identità abbiano il CF valorizzato
Voce di menu Validazioni

