
      

www.semprebonlux.it 
info@semprebonlux.it 
postacertificata@pec.semprebonlux.it Trento, 16.09.2014  

 

 
 

Sezione 1 - informazioni sull ’A mministra zion e  
1) Amministrazione:  

Comune di ... 
2) Contatto o Referente : 

Nome e cognome della persona che effettua la comunicazione 
3) E-mail contatto:  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal Referente in fase di registrazione 
 

Sezione 2 - informazioni relative alla base di dati 
4) Identificatore : 
E' necessario indicare un codice per la base di dati di ogni procedura. 
Se l'Ente è già dotato o in possesso di un codice identificatore è tenuto ad inserirlo, in mancanza 
deve generarne uno specifico (es. banca dati: 1, 2, 3 ecc. ) 
5) Titolo : 
Nome assegnato al database: Database HF5 
6) Descrizione : 
Indicare: Base dati dell’applicativo WORKTIME contenente l’archivio relativo agli orari lavorativi e 
alle presenze del personale 
7) Formato : 
Formato base dati: HyperFile Windev 
8) Riferimento normativo : 
Indicare: “nessuna norma” 
9) Soggetto : 
Indicare: “lavoro” 
10) Licenza : 
Indicare: “licenza d’uso” 
11) Servizi per la fruibilità dei dati : 
Indicare: “no” 
 
Sezione 3 - informazioni sugli applicativi che utilizzano la base dati 
 
12) Applicativi riportare i seguenti dati: 

a) Titolo: WORKTIME 
b) Descrizione: gestione presenze del personale, l'applicativo acquisisce le timbrature e le 

confronta con gli orari previsti per ogni singolo dipendente, effettua le statistiche e le 
stampe previste per gli adempimenti mensili, permette di elaborare il cedolino delle 
presenze da inviare ai dipendenti. 

c) Licenza: licenza d’uso 
d) Produttore: Semprebonlux srl - Trento 

 
 

Vi abbiamo fornito tutte le informazioni per agevolarvi nella compilazione del file, per ulteriori quesiti è necessario 
contattare direttamente l'AGID consultando il sito http://www.agid.gov.it 

Istruzioni dettagliate per facilitare la comunicazione delle basi dati all’Agid, 
di seguito vengono indicati gli adempimenti necessari per compilare il file excel richiesto. 

Art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 


