Servizi Web
Servizi accessori per portali delle amministrazioni pubbliche

TeamQuality è in grado di fornire funzionalità avanzate per arricchire i servizi di internet.

Pagamenti on-line
Il servizio è stato sviluppato in accordo con le Linee
Guida del Governo, garantendo la sicurezza dei pagamenti tramite alle carte di credito, bancomat o bankpass collegati al circuito banche convenzionate CIM.
Le caratteristiche principali del servizio sono in sintesi
le seguenti:
calcolare e pagare l’ammontare dei tributi dovuti :
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), sanzioni
amministrative, etc. ;
garantire transazioni su connessioni sicure utilizzando un sistema di attribuzione di chiavi su doppio canale trasmissivo;
integrare il servizio con il sito web e/o con i software
gestionali già esistenti;
effettuare interrogazioni sui pagamenti effettuati, elaborare statistiche e controllare la situazione delle cartelle.

Newsletter
Una newsletter è un notiziario diffuso con cadenza periodica tramite posta elettronica ad una lista di utenti
registrati al servizio.
L’integrazione del servizio nel propio sito si compone
di due interfacce:
una pubblica, accessibile dal sito, che permette a sin-

goli utenti di iscriversi alla newsletter o cancellarsi
una riservata che permette di gestire gli utenti, creare
la newsletter in modo semplificato senza l’ausilio di
un tecnico ed inviarla via sms o posta elettronica.

RSS Feed
RSS è un sistema di ditribuzione di contenuti nel web
che permette di ricevere o condividere notizie ed informazioni.
TeamQuality è in grado di fornire la tecnologia necessaria per poter visualizzare rss di terze parti (ad esempio avere sul sito notizie distribuite da un quotidiano
e dalla provincia di riferimento) e per poter creare e
distribuire rss (ad esempio le notizie di un comune
possono essere visualizzate su sito di associazioni territoriali).

Modulistica e autocertificazioni
L’esperienza di lavoro nelle amministrazioni pubbliche maturata negli anni da teamQuality ha permesso
di redarre una ricca modulistica informatizzata che
ritrae le principali esigenze comunali (richieste carte
identità etc...).
I singoli documenti, personalizzati con i dati e il
logo comunali, possono essere messi a disposizione
dell’utenza attraverso il sito comunale in formato
pdf.
TeamQuality è anche in grado di fornire un servizio
web di compilazione dei moduli che raccoglie i dati
dell’utente attraverso una form e restituisce un documento compilato in formato pdf.
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