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1 Premessa 

Oggetto del presente documento è la descrizione del contesto applicativo e 
funzionale della procedura WEB relativa alla gestione delle anagrafiche delle 
aziende che vogliano tutelare i propri marchi/prodotti. 

Tale applicazione consentirà: 

 ai militari GDF di riconoscere i prodotti/marchi contraffatti e di individuare 

quelli non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalle 

normative vigenti; 

 alle Aziende iscritte di dare un contributo alla GDF nella tutela dei propri 

marchi e prodotti e di ricevere trimestralmente informazioni sui sequestri 

relativi ai propri prodotti d parte della GDF. 
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2 Scopo del documento 

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida del contesto 
applicativo e funzionale alla fruizione dell’applicazione S.I.A.C. Aziende. 
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3 Descrizione Applicazione 

Si tratta di una banca dati multimediale contenente le caratteristiche principali 
del prodotto/marchio contraffatto rispetto all’originale in modo da comparare le 
caratteristiche dei prodotti/marchi sospettati di contraffazione con quelle degli 
originali. Tutte le informazioni di carattere tecnico relative al prodotto/marchio 
sono registrate in una scheda che la banca dati provvede a elaborare per ogni 
azienda. La banca dati è a disposizione dei funzionari della GDF che possono 
così ottenere risposte in tempo reale e avvalersi, per le richieste di intervento, 
anche dei tecnici delle associazioni di categoria e degli enti di certificazione di 
qualità dei prodotti/marchi posti sotto osservazione. 

Le funzionalità offerte dall’applicazione sono essenzialmente le seguenti: 

 inserimento nella banca dati delle anagrafiche principali oggetto di 

contraffazione 

o scheda azienda 

o scheda marchio 

o scheda prodotto 

o referenti 

o Licenziatari 

o Rivenditori 

 Consultazione anagrafiche 

 Gestione notifiche (motore di messaggistica bidirezionale Azienda   

GDF) 

 Consultazione di tutte le informazioni relative ad eventi specifici per i flussi 

di business dell’applicazione verso le aziende che ne abbiano richiesto la 

sottoscrizione, in particolare di sequestri che interessano i propri marchi in 

modo da poter essere sempre aggiornata sulla loro contraffazione 

Gli utenti principali dell’applicazione sono riconducibili a due gruppi: 

 Utente tipo “Azienda” (utente Esterno) 

 Utente tipo “operatore GDF” (utente Interno) 

 Utente approvatore (utente Amministratore per validazione prodotti e 
accreditamento aziende) 

 Utente utilizzatore (ricerche prodotti). 

 
Oltre agli utenti suddetti è previsto un profilo utente con privilegi 
esclusivamente in lettura per cinque categorie di utenze esterne: 
 Comando Generale Carabinieri 
 Servizio Analisi Criminale 
 SCO – Polizia di Stato 
 Comando Generale Corpo Forestale dello Stato 
 ANCI 
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A livello tecnico l’applicazione si compone di due componenti: 

1. Accesso utente Azienda – L’applicazione permette ad ogni Azienda di 

inserire i dati dei propri prodotti/marchi e ricevere informazioni riguardanti i 

casi di sequestro sugli stessi. Inoltre ad ogni azienda è permesso di 

consultare esclusivamente i propri prodotti/marchi. L’applicazione per 

l’utente azienda sarà accessibile dal portale S.I.A.C.-PUBBLICO 

2. Accesso operatore GDF - L’applicazione permette all’utente operatore 

GDF di gestire tutti i prodotti/marchi di tutte le aziende per riconoscere quelli 

contraffatti e per individuare i prodotti/marchi non conformi agli standard di 

qualità e di sicurezza previsti dalle normative vigenti. L’applicazione per 

l’utente azienda sarà accessibile dalla Intranet interna IRIDE 

Il presente documento si riferisce alla componente Esterna (Utente Azienda). 

L’applicazione sarà, in un primo rilascio, realizzata nella lingua italiana e, in 
una release successiva anche nella lingua inglese.  
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4 Sicurezza dei dati 

Per la salvaguardia, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle 
informazioni contenute nel Sistema è stata prevista un’efficace infrastruttura 
capace di contrastare le possibili minacce, sia intenzionali che accidentali. 

 

4.1 La protezione della riservatezza 

La protezione della riservatezza s’impernia sul controllo degli accessi. 

Funzionalmente si articola in: 

 un insieme di politiche e di regole di accesso che stabiliscono le 

modalità secondo le quali gli utenti possono accedere agli oggetti, 

fruendo dei servizi esposti; 

 un insieme di procedure di controllo, o meccanismi di sicurezza, che 

controllano se la richiesta di accesso è consentita o negata 

Nel caso di S.I.A.C. Aziende l’utente, se preventivamente abilitato, viene 
automaticamente identificato tramite le proprie credenziali fornite all’atto 
dell’accesso alla rete GDFNET.  

 

4.2 La protezione dell’integrità dei dati 

Le risorse hardware del sistema sono collocate presso il C.E.D., in aree 
protette dall’accesso di persone non autorizzate. L’accesso a tali aree è 
limitato e l’attività del personale è usualmente sottoposta a controllo. 

Il C.E.D. assicura la sicurezza delle apparecchiature contro i 
danneggiamenti accidentali o intenzionali e la sicurezza degli impianti di 
alimentazione e di condizionamento, nonché la manutenzione 
dell’hardware. 

Il C.E.D. assicura, altresì, l’implementazione dei sistemi antivirus di rete 
nonché le specifiche delle regole comportamentali e delle procedure 
operative volte alla protezione dell’intero Sistema informatico del Corpo. 

 

4.3 Piano visibilità dei dati 

L’esigenza di garantire la riservatezza dei dati per ogni classe di utenza 
ha portato alla necessità di definire un Piano di Visibilità dei dati nel 
sistema S.I.A.C. Aziende. 

Le classi di utenza principali sono due: 

1. Utenza esterna (Aziende) 

2. Utenza interna (Approvatore GDF e utilizzatore GDF) 

Il requisito principale dell’applicazione prevede che ogni utente esterno 
(Azienda) debba esclusivamente avere visibilità sui propri dati e non 
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possa accedere ai dati degli altri utenti esterni mentre l’utente interno 
della Guardia di Finanza ha visibilità sui dati di tutte le aziende. Tutto ciò 
allo scopo di combattere ogni forma di spionaggio industriale.  

Pur trattandosi di un sistema ad uso di una forza di polizia, si ritiene che 
debba essere garantita la riservatezza dei dati aziendali gestiti dal 
S.I.A.C. Aziende, al di fuori del centro di responsabilità che detiene il 
dato. 

Deve quindi essere garantito che tali dati siano non visibili e non 
deducibili da parte di utenti esterni al sistema S.I.A.C. Aziende che non 
appartengono al centro di responsabilità proprietario del dato. 
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5 Attivazione 

L’accesso è consentito solo agli utenti riconosciuti dal sistema. Ogni utente 
esterno prima di ottenere le credenziali deve subire un processo di 
accreditamento e solo successivamente ad una valutazione positiva della 
Guardia di Finanza potrà ottenere le credenziali di accesso al sistema. Ogni 
tipologia di utenza avrà una propria visibilità dei dati e potrà accedere a 
determinate funzionalità, inoltre, in base alla alle credenziali di accesso, il 
sistema indirizzerà automaticamente l’utente sulla propria homepage. 

Successivamente al positivo accreditamento al S.I.A.C. Aziende, l’utente 
esterno potrà richiedere la creazione di ulteriori account per l’accesso alla 
propria area riservata, secondo le modalità indicate nel Capitolo 8. 
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6 Accreditamento delle aziende produttrici o distributrici  

Il processo di accreditamento è raggiungibile dal portale cittadini nella 
apposita sezione Aziende premendo il link Richiedi accreditamento si accede 
alla maschera di richiesta accreditamento oppure direttamente digitando sulla 
barra di navigazione del browser del proprio computer l’indirizzo 
corrispondente. 
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 L’utente esterno per poter accedere all’applicazione deve compilare una 
scheda informativa da sottoporre a giudizio della GDF e chiedere quindi di 
avere le credenziali di accesso all’applicazione. 

L’azienda produttrice, tramite la procedura informatica, invia a GDF tutta la 
documentazione necessaria a valutare la richiesta di accreditamento. 

La richiesta di accreditamento ha le stesse informazioni della scheda azienda 
e sono organizzate in tre sezioni come specificato di seguito: 

 Dati identificativi 

 Denominazione e/o ragione sociale 

 Partita IVA e/o Codice Fiscale 

 Sede legale (indirizzo esteso)  

 Sede operativa (indirizzo esteso) 

 Telefono 

 Fax 

 Email 

 Sito internet 

 Presentazione azienda 

 Sottoscrizione rapporti su sequestri dei propri prodotti 

 Rappresentante legale  

 nome 

 cognome  

 numero telefonico fisso 

 numero cellulare 

 numero fax 

 indirizzo Email 

 Lista allegati 

 Allegato 

In realtà, c’è anche un’altra sezione (tra il rappresentante legale e la lista 
allegati) predisposta ad acquisire la password di accesso che deve contenere 
un minimo di 8 caratteri e deve essere composta da almeno un numero, una 
lettera maiuscola e un carattere speciale fra _ . , ; : ! $ @. Si è scelto di 
richiedere in questa fase la password di accesso per evitare di inviarla tramite 
mail per motivi di sicurezza.  

Gli allegati obbligatori sono i seguenti: 

 Visura camerale 

 Documento di riconoscimento del rappresentante legale 

Se nel campo “Altri Documenti” si vogliono caricare più documenti, questi 
dovranno essere inseriti all’interno di un archivio compresso (.zip) e, quindi, 
caricati come un unico file. 
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Nella maschera di acquisizione, mostrata nell’immagine sottostante, i campi 
obbligatori sono contrassegnati con l’asterisco: 

 



 
GdF S.I.A.C. 

Manuale Utente S.I.A.C. - Aziende 
  

    

 

 

  Pagina 15/42 

 

Dopo l’invio della richiesta alla GDF tramite il pulsante “Richiedi 
Accreditamento” apparirà una form di “inoltro richiesta correttamente 
eseguito”, che conterrà un link per accedere ad una pagina che, tramite la 
password inserita in fase di richiesta accreditamento, permetterà di 
visualizzare lo stato della richiesta di accreditamento. 

 

A questo punto, dopo l’inoltro della richiesta alla GDF, l’azienda riceverà una 
mail all’indirizzo digitato in fase di richiesta accreditamento (Email di 
riferimento dell'Azienda). Il test della mail è il seguente: 
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Se i requisiti di accreditamento sono ritenuti sufficienti per la Guardia di 
Finanza verrà data una valutazione positiva dell’accreditamento. In questo 
caso l’azienda riceverà una mail all’indirizzo digitato in fase di richiesta 
accreditamento (Email di riferimento dell'Azienda) con l’esito della valutazione 
da parte della Guardia di Finanza. Il test della mail è il seguente: 

 

A questo punto, accedendo alla pagina dello stato di accreditamento tramite il 
link fornito in fase di accreditamento, verrà visualizzato anche il nome utente 
per accedere successivamente all’applicazione.  
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Adesso l’utente esterno è in possesso delle credenziali di accesso 
all’applicazione S.I.A.C. Aziende. 

Se invece la valutazione della Guardia di Finanza è negativa l’azienda 
riceverà una mail con il seguente testo: 
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7 Accesso applicazione per l’Utente Esterno (Homepage 
Azienda) 

L’utente, dopo aver inserito nell’apposita maschera di Login le proprie 
credenziali (“Utente” e “Password”), accede alla pagina di Benvenuto dell’Area 
Riservata Azienda. 

La pagina è raggiungibile dal portale cittadini, cliccando sul collegamneto 
Accedi presente nella sezione Aziende 

 

e selezionando “Altro utente”. 

 

A questo punto, inserendo il nome utente fornito in fase di accreditamento a 
seguito di una valutazione positiva e la password inserita nella scheda di 
accreditamento, si accede alla homepage dell’azienda in cui è possibile 
gestire esclusivamente i dati della propria azienda. 
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La Homepage dell’azienda rappresenta la pagina d’ingresso all’applicazione 
dell’azienda stessa. 

 

Ogni utente tipo azienda può inserire, aggiornare e consultare tutte le 
anagrafiche di propria appartenenza. 

Dalla homepage dell’utenza Azienda è possibile gestire tutte le anagrafiche:  

 Azienda  dal menu di logout nella voce “Dati Azienda” 

 Marchi, Prodotti, Referenti, Licenziatari, Rivenditori  dal menu principale 

nella voce “Archivio” 

Ogni azienda può inoltre visualizzare gli eventuali rapporti sui sequestri relativi 
ai propri marchi appartenenti all’azienda in oggetto, gestire (lettura e scrittura) 
le notifiche verso la Guardia di Finanza e gestire le proprie bozze. 

La pagina è organizzata nel seguente modo: 

1. menu di benvenuto con le seguenti voci: 

a) Dati azienda  accesso all’anagrafica azienda 

2. Menu principale con le seguenti voci: 

a) Home  link homepage 

b) Inserisci  con le seguenti sottovoci: 

I. Inserisci scheda Referente 

II. Inserisci scheda Marchio 

III. Inserisci scheda Prodotto 

c) Archivio  con le seguenti sottovoci: 

I. Le mie bozze 

II. Prodotti inviati 

III. Marchi inviati 

IV. Referenti 

V. Licenziatari  

VI. Rivenditori 
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d) Centro notifiche GDF  gestione notifiche verso/da Guardia di Finanza. 

Questa voce di menu è dinamica e indica il numero di notifica ancora da 

leggere provenienti da GDF. 

e) Rapporti sui sequestri  consultazione report aggiornati trimestralmente 

di eventuali sequestri sui propri marchi nel trimestre considerato 

3. Banner per mostrare gli ultimi prodotti/marchi approvati. Sarà costituito da 

un meccanismo query tipo “carousel”, che farà visualizzare con un effetto 

tipo zoom gli ultimi prodotti approvati. Il meccanismo di evidenziazione 

funzionerà a tempo ma potrà essere soggetto al click dell’utente sul 

prodotto successivo e avrà un movimento da destra verso sinistra. Sarà 

definito un numero “n” di prodotti da inserire in questo primo piano. 

Attualmente il prodotto è configurato nel seguente modo: 

a) fino a 4 prodotti/marchi il banner visualizzerà un solo marchio/prodotto 

per volta con un movimento da destra a sinistra 

b) con 5 o più prodotti/marchi saranno visibili tre prodotti per volta con lo 

zoom sul prodotto selezionato 

4. Dasboard con le ultime 10 notifiche ricevute 

5. Dashboard sulla spalletta destra della pagina che mostra tutte le bozze dei 

prodotti/marchi dell’azienda 

Le informazioni che costituiscono gli elementi di anagrafica sono inserite 
attraverso le seguenti schede informative:  

 la scheda azienda, che descrive le informazioni anagrafiche del soggetto 
richiedente con il nominativo ed i riferimenti “dell’operatore da contattare 
designato dal titolare del diritto” prestando particolare attenzione 
all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico;  

 la scheda marchio contenente tutte le caratteristiche del marchio e i 
prodotti relativi al marchio in oggetto, i licenziatari e i rivenditori o distributori 
del marchio ufficiali; 

 la scheda referente contenente tutti i dati del referente. Un referente po’ 
avere più prodotti associati ma non il contrario.  

 la scheda prodotto, in cui acquisire le informazioni che descrivono le 
caratteristiche merceologiche del prodotto e l’esatta corrispondenza con il 
relativo diritto di proprietà intellettuale;  

La scheda azienda coincide a livello informativo con la scheda di richiesta 
accreditamento. 
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8 Richieste di ulteriori account di accesso 

Una volta ottenuto l’accreditamento, l’utente esterno può richiedere la 
creazione di ulteriori account per l’accesso alla propria area riservata. 

La procedura che l’utente esterno accreditato dovrà seguire è la seguente: 

a) inviare una mail, dall’indirizzo di riferimento dell’Azienda, diretta a 

siac.aziende@gdf.it, specificando nell’oggetto “Richiesta nuovo account 

SIAC”. Si evidenzia che per la creazione di nuove utenze verranno prese 

in considerazione esclusivamente le mail pervenute dall’indirizzo di 

riferimento dell’Azienda inserito in fase di accreditamento. 

b) Tramite la funzionalità “Centro notifiche GDF” presente nel sistema, 

inviare un messaggio alla G. di F. con il seguente testo “Richiesto nuovo 

account – email DATA ORA”, specificando il giorno e l’ora di invio 

dell’email di richiesta. 

 

c) Una volta che il personale G. di F. avrà attivato il nuovo account, verrà 

inviata una mail di risposta all’utente esterno con le credenziali per 

effettuare il primo accesso.  

d) Al primo accesso l’utente esterno dovrà avere cura di modificare la 

password comunicata, utilizzando la funzionalità di “Modifica password”. 
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9 Processo inserimento anagrafiche 

Un’azienda, dopo essere stata accreditata al sistema, può inserire i dati dei 
propri marchi e prodotti dando vita, in questo modo, all’apertura di una istanza 
di anagrafica nello stato di bozza. Lo stato di bozza concerne esclusivamente 
le anagrafiche dei prodotti e dei marchi, mentre le altre anagrafiche saranno 
inserite in uno stato definitivo. 

La anagrafiche sono costituite da aziende, marchi, prodotti, referenti, 
licenziatari e rivenditori. 

L’anagrafica “Azienda” è stata inserita in realtà già all’atto della richiesta di 
accreditamento.  

Il work flow di inserimento delle anagrafiche da parte delle aziende prevende 
in ordine: 

 

Gli step suggeriti non sono obbligatori dal punto di vista sequenziale nel senso 
che l’utente può partire anche dalla scheda prodotto ma nell’aperura della 
scheda le prime informazioni da inserire sono il marchio e il referente e se 
queste non sono presenti il sistema proporrà l’inserimento delle schede 
referente e marchio e poi ritornerà il controllo alla scheda prodotto. 

Le informazioni di anagrafica potranno essere inserite e modificate dalle 
aziende più volte, anche in più fasi e salvate nel database nello stato bozza. 
Non appena l’utente azienda ritiene che le informazioni inserite possano 
essere consistenti le invierà alla GdF tramite un apposito pulsante.  

Una volta inviate alla GdF, le anagrafiche saranno gestite da quest’ultima e 
ogni successiva modifica ad un’anagrafica da parte dell’utente Azienda 
comporterà, in automatico, la creazione di un nuovo record di anagrafica di 
prodotto (bozza) che dovrà essere approvata e/o visionata dalla GdF (utente 
approvatore GDF) per poter essere nuovamente visibile a tutti gli operatori 
GdF (utente utilizzatore GDF). 

Il campo che identifica univocamente l’anagrafica dell’Azienda è: 

 Partita IVA 

Step 1 
• Inserimento Azienda (Richiesta accreditamento) 

Step 2 
• Inserimento Referenti 

Step 3 
• Inserimento Marchi (Licenziatari e Rivenditori) 

Step 4 
• Inserimento Prodotti 
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Il campo che identifica univocamente l’anagrafica del Marchio è: 

 Nome 

Il campo che identifica univocamente l’anagrafica del Prodotto è: 

 Codice (univoco all’interno dell’azienda) 

Il campo che identifica univocamente l’anagrafica del Referente è: 

 Codice Fiscale 

Il campo che identifica univocamente l’anagrafica del Licenziatario è: 

 Partita IVA e/o Codice fiscale 

Il campo che identifica univocamente l’anagrafica del Rivenditore è: 

 Partita IVA e/o Codice fiscale 

All’interno della “scheda prodotto” e della “scheda marchio” dovranno essere 
inserite informazioni che identificano il prodotto/marchio contraffatto e le 
differenze rispetto all’originale. Sarà inoltre possibile inserire informazioni 
multimediali descrittive, quali foto del prodotto/marchio e manuali/dépliant, per 
consentire di individuare le caratteristiche autentiche di un prodotto/marchio. 
Le foto devono avere preferibilmente un formato 4:3 (macchine digitali). 

Per una più completa ed efficace descrizione del prodotto/marchio, il sistema 
offre la possibilità di confrontare prodotti/marchi contraffatti con quelli originali 
mediante opportune foto, informazioni sull’imballaggio, sui canali di 
distribuzione, informazioni sulle modalità di import/export/transito nonché 
ipotesi di contraffazione eventualmente note. 

 

9.1 Processo di Inserimento scheda referente 

La funzione è accessibile seguendo il path menu: 

‘Inserisci > Inserisci Scheda Referente’. 

La scheda referente è composta dai seguenti campi: 

 Nome (obbligatorio) 

 Cognome (obbligatorio) 

 Codice Fiscale (obbligatorio e unique) 

 Telefono (obbligatorio) 

 Sesso (obbligatorio) 

 Qualifica (obbligatorio) 

 Email (obbligatorio) 

 Divisione/Sezione/Ufficio (obbligatorio) 

 Area di competenza (obbligatorio) 

 Cellulare 

 Fax 

 Città 

 Nazione 
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9.2 Processo di Inserimento marchio 

La funzione è accessibile seguendo il path menu: 

‘Inserisci > Inserisci Scheda Marchio’. 

La scheda marchio è suddivisa in sezioni (tab funzionali) di cui solo la 
prima è obbligatoria ai fini del salvataggio in bozza (tab Dati identificativi). 

La sezione dati identificativi (obbligatoria) è composta dalle seguenti 
informazioni: 
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La sezione Dettagli ed immagini è composta dalle seguenti 
informazioni: 
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La classificazione di Nizza dei prodotti e dei servizi comprende 45 voci 
(34 prodotti e 11 servizi) - 
Classificazione_di_Nizza_Decima_edizione_Ginevra_2012 

 

La sezione Contraffazione è composta dalle seguenti informazioni: 
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La sezione Gestori è composta dalle seguenti informazioni: 

 

La sezione Produzione e distribuzione è composta dalle seguenti 
informazioni: 
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La sezione Lista prodotti associati  

In fase d’inserimento del marchio questa sezione sarà ancora vuota ma 
risulterà valorizzata in modalità consultazione modifica con i prodotti 
associati al marchio. 

La sezione Riepilogo ed invio permette di ricontrollare i dati inseriti 
prima dell’invio della scheda alla Guardia di Finanza. 

 

9.3 Processo di Inserimento prodotto 

La funzione è accessibile seguendo il path menu: 

‘Inserisci > Inserisci Scheda Prodotto’. 

La scheda prodotto è suddivisa in sezioni (tab funzionali) di cui solo la 
prima è obbligatoria ai fini del salvataggio in bozza (tab Dati identificativi). 

La sezione Dati identificativi (obbligatoria) è composta dalle seguenti 
informazioni: 
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La sezione Dettagli tecnici ed immagini è composta dalle seguenti 
informazioni: 

 

La sezione Contraffazione è composta dalle seguenti informazioni: 
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La sezione Imballaggio è composta dalle seguenti informazioni: 

 

La sezione Produzione e distribuzione è composta dalle seguenti 
informazioni: 

 

La sezione Riepilogo ed invio permette di ricontrollare i dati inseriti 
prima dell’invio della scheda alla Guardia di Finanza.  
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10 Gestione Bozze 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘ArchivioLe mie bozze’. 

Per poter dare all’utente Azienda la massima flessibilità di inserimento delle 
proprie anagrafiche queste ultime saranno considerate in uno stato di “bozza”. 
Finché saranno in questo stato l’azienda avrà pieno controllo dell’anagrafica e 
potrà effettuare operazioni di inserimento in qualsiasi ordine, cancellazioni e 
modifiche di anagrafiche. Le anagrafiche in bozza non saranno visibili alla 
Guardia di Finanza finché non verranno opportunamente inviate tramite gli 
appositi comandi di invio presenti nelle schede marchio e prodotto. Una volta 
inviate, il controllo dell’anagrafica passerà all’utente Amministratore della GDF 
e finché il prodotto/marchio non subirà un processo di validazione non sarà 
visibile agli operatori della Guardia di Finanza. 

I marchi in bozza dell’azienda sono visualizzati orizzontalmente in ordine 
alfabetico e selezionando ogni marchio verranno visualizzati automaticamente 
tutti i prodotti associati al marchio. Al marchio e ai prodotti sono associati dei 
pulsanti di azione che permetteranno di inviarli a GDF o lasciarli in bozza. 

 

 

Nell’esempio cliccando sul pensante INVIO verranno inviati alla Guardia di 
Finanza un marchio (****) e un prodotto (*** lattina) mentre verrà lasciato in 
bozza il prodotto **** bottiglia. 
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11 Consultazione rapporti sui sequestri 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘Rapporti sui sequestri’. 

Ogni azienda può accedere all’applicativo per consultare i propri dati relativi 
all’anagrafica dell’azienda e dei suoi prodotti. Non è consentita la 
visualizzazione di informazioni relative ad altre aziende. 

Il sistema offre, inoltre, a ciascun utente (azienda produttrice o distributrice) la 
possibilità di visualizzare in consultazione tutte le informazioni relative ad 
eventi specifici per i flussi di business dell’applicazione verso le aziende che 
ne abbiano richiesto la sottoscrizione. In particolare, ogni azienda potrà 
ricevere nella sua area riservata dell’applicazione, su richiesta, informazioni di 
notifica al verificarsi di sequestri che interessano i propri marchi in modo da 
poter essere sempre aggiornata sulla loro contraffazione. 

Il report mostrerà la quantità di merce sequestrata dell’azienda raggruppata 
per marchio, categoria e genere. 

Ogni Azienda accreditata potrà dunque consultare una serie di informazioni 
predefinite in modo da poter monitorare e analizzare il fenomeno della 
contraffazione esclusivamente dei propri prodotti. 

La consultazione dei rapporti sui sequestri è accessibile dalla voce di menu 
“Rapporti sui sequestri”. 

I dati relativi alle notifiche di sequestro sono visibili solo se l’azienda 
produttrice ne abbia fatto richiesta (flag sottoscrizione notifiche) nella richiesta 
di accreditamento e la GDF abbia autorizzato la visibilità. 
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12 Consultazione anagrafica Azienda 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu del menu di benvenuto: 

‘Dati Azienda’. 

I dati sono modificabili a meno dei dati identificativi dell’azienda 
(denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita iva e gli allegati 
previsti per il processo di accreditamento). 
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13 Centro notifiche 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘Centro notifiche GDF’. 

Nelle homepage relative all’utente Azienda e approvatore GDF è prevista una 
funzionalità messaggistica automatica e puntuale tra la generica azienda e 
l’utente approvatore GDF. Dalle maschere di home page è possibile 
consultare e generare i messaggi di notifica.  

Le informazioni della lista di notifiche dalla generica azienda alla Guardia di 
Finanza sono le seguenti: 

 Da (azienda mittente) 

 Oggetto (Oggetto della notifica) 

 Priorità 

 Data 

Le informazioni della lista di notifiche dalla Guardia di Finanza alla generica 
azienda sono le seguenti: 

 Oggetto (Oggetto della notifica) 

 Priorità 

 Data 

Per la ricerca dei destinatari nella generazione delle notifiche da GDF alle 
aziende è stata implementata una funzionalità di ricerca veloce con funzione 
di completamento automatico in modo da facilitare l’utente nel prodotto da 
ricercare. 

La priorità della notifica attualmente rispetta le seguenti regole: 
 notifiche automatiche    priorità Bassa 

 notifica da azienda a GDF   priorità Media 

 notifica da GDF ad azienda   priorità Alta 

Le notifiche automatiche sono generate sia dall’utente Azienda che dall’utente 
approvatore GDF e sono descritte nella tabella seguente. 

# Evento scatenante Notifica a Oggetto notifica 

1 Modifica referente da utente 

Azienda X 

GdF modificato referente dell’azienda X 

2 Modifica scheda azienda da 

utente Azienda X 

GdF Modificata scheda azienda X 

3 Approvazione scheda 

marchio/prodotto X 

dell’azienda Y 

Azienda Y Il prodotto/marchio X è stato approvato 

4 Rifiuto scheda 

marchio/prodotto X 

dell’azienda Y 

Azienda Y Il prodotto/marchio X è stato rifiutato [Motivo: 

motivo del rifiuto] 

5 Invio in approvazione scheda 

marchio/prodotto X 

dell'azienda Y 

GdF Il prodotto/marchio X è stato inviato in 

approvazione 
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La notifica n. 5 verrà cancellata automaticamente a seguito dell’approvazione 
del prodotto/marchio oggetto della stessa. 
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14 Lista marchi 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘ArchivioMarchi inviati’. 

L’azienda potrà visualizzare la lista dei propri marchi con la possibilità di 
utilizzare un filtro di ricerca per nome marchio e cliccando sul singolo marchio 
selezionato accedere al dettaglio della scheda marchio. Ogni singolo prodotto 
associato al marchio è costituito da un link che permetterà all’utente di 
accedere alla scheda prodotto. 
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15 Lista prodotti 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘Archivio Prodotti inviati’. 

L’azienda potrà visualizzare la lista dei propri prodotti con la possibilità di 
utilizzare un filtro di ricerca per nome e cliccando sul singolo prodotto 
selezionato accedere al dettaglio della scheda prodotto. 

  



 
GdF S.I.A.C. 

Manuale Utente S.I.A.C. - Aziende 
  

    

 

 

  Pagina 38/42 

 

16 Lista referenti 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘ArchivioReferenti’ 

e permette la visualizzazione di tutti i referenti relativi ai marchi dell’azienda in 
oggetto con la possibilità di utilizzare un filtro di ricerca per nome. Ogni singolo 
marchio associato al referente è costituito da un link che permetterà all’utente 
di accedere alla scheda marchio. 
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17 Liste licenziatari 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘Archivio Licenziatari’ 

e permette la visualizzazione di tutti i licenziatari relativi ai marchi dell’azienda 
in oggetto con la possibilità di utilizzare un filtro di ricerca per nome. Ogni 
singolo marchio associato al licenziatario è costituito da un link che permetterà 
all’utente di accedere alla scheda marchio. 
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18 Lista rivenditori 

La funzione è accessibile dalla homepage dell’operatore Azienda seguendo il 
path menu: 

‘Archivio Rivenditori’ 

e permette la visualizzazione di tutti i rivenditori relativi ai marchi dell’azienda 
in oggetto con la possibilità di utilizzare un filtro di ricerca per nome. Ogni 
singolo marchio associato al rivenditore è costituito da un link che permetterà 
all’utente di accedere alla scheda marchio. 
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19 Gestione Utenze 

Saranno predisposte utenze a livello di gruppi e non di singolo utente, in modo 
tale da ridurre il numero delle utenze da gestire.  

Di seguito il riepilogo delle tipologie di utenze previste: 

Gruppo 

Utenza 

Tipo 

Utenza 
Funzionalità Abilitate Visibilità 

N° 

Utenze 

Azienda 

Rappresenta 

ogni singola 

azienda che 

tramite richiesta 

di 

accreditamento 

voglia accedere 

all'applicativo 

aziende. 

 

Esterna 

 Richiesta accreditamento 

 Inserimento anagrafiche: 
o Azienda (Richiesta accreditamento) 
o Marchi 
o Licenziatari e Rivenditori 
o Referenti 
o Prodotti 

 Aggiornamento anagrafiche: 
o Azienda 
o Marchi 
o Licenziatari e Rivenditori 
o Referenti 

 Cancellazione anagrafiche: 
o Marchi (solo in bozza) 
o Prodotti (solo in bozza) 
o Referenti (solo se non agganciato 

ad un prodotto) 
o Licenziatari 
o Rivenditori 

 Consultazione anagrafiche: 
o Azienda 
o Marchi 
o Licenziatari e Rivenditori 
o Referenti 

 Consultazione rapporti sequestri 

 Ricerche veloci sulla homepage per 
nome prodotto e/o codice prodotto 

L'azienda ha visibilità 

completa solamente sui 

propri dati e non può 

vedere i dati relativi ad 

utenze diverse dalla 

sua. 

1 (una) 

per ogni 

Azienda 

richiedente 

Approvatore 

GDF 

Utente GDF 

Amministratore 

Interna 

 Operazioni di ricerca di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

 Valutazione Richiesta Accreditamento 

 Inserimento anagrafiche: 
o Marchi 
o Prodotti 

 Aggiornamento anagrafiche: 
o Marchi 
o Prodotti 

 Cancellazione anagrafiche: 
o Azienda 
o Marchi 
o Prodotti 

 Consultazione anagrafiche: 
o Azienda 
o Marchi 
o Licenziatari e Rivenditori 
o Referenti 

 Convalida Marchio 

 Convalida Prodotto 

 

Ha visibilità completa su 

tutte le informazioni di 

qualsiasi azienda. 

n 

Utilizzatore 

GDF 

Uno degli utenti 

GDF 

appartenenti ai 

reparti presenti 

sul territorio 

Interno 

 Operazioni di ricerca veloce di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

Ha visibilità completa su 

tutte le informazioni di 

qualsiasi azienda purché 

siano convalidate 

dell’utente approvatore 

GDF. 

n 
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Gruppo 

Utenza 

Tipo 

Utenza 
Funzionalità Abilitate Visibilità 

N° 

Utenze 

Comando 

Generale 

Carabinieri 

Interforze 

 Operazioni di ricerca veloce di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

 Da definirsi 

Servizio Analisi 

Criminale 
Interforze 

 Operazioni di ricerca veloce di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

 Da definirsi 

SCO – Polizia 

di Stato 
Interforze 

 Operazioni di ricerca veloce di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

 Da definirsi 

Comando 

Generale Corpo 

Forestale dello 

Stato 

Interforze 

 Operazioni di ricerca veloce di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

 Da definirsi 

ANCI Interforze 

 Operazioni di ricerca veloce di tutte le 
anagrafiche di tutte le aziende (azienda, 
marchi, prodotti, referenti, licenziatari, 
rivenditori) 

 Da definirsi 

 

 

19.1 Matrice Anagrafica-Utenti 

Anagrafiche 

Inserimento Modifica Cancellazione 

Utente 
Azienda 

Utente 
GDF 

Notifiche 
Utente 

Azienda 
Utente 
GDF 

Notifiche 
Utente 

Azienda 
Utente 
GDF 

Notifiche 

Azienda X (Richiesta 
accreditamento)   X  A--> G  X  

prodotto 
X (bozza) X 

A<--> G 
(APPR) 

X X 
A<--> G 
(APPR) 

X 
(bozza) 

X G--> A 

marchio 
X (bozza) X 

A<--> G 
(APPR) 

X X 
A<--> G 
(APPR) 

X 
(bozza) 

X G--> A 

referenti 

X   X  

A--> G 
(solo se 

associato 
al 

prodotto) 

X (non 
associato 

al 
prodotto) 

  

licenziatari 

X   X  

A--> G 
(solo se 

associato 
al 

marchio) 

X  
A--> G 

(per ogni 
marchio) 

rivenditori 

X   X  

A--> G 
(solo se 

associato 
al 

marchio) 

X  
A--> G 

(per ogni 
marchio) 

 

Legenda 

A= Azienda 

G= Guardia di Finanza 


