Circolare No. 193

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle
banche svizzere
______________________________________________________________________________

Zurigo, maggio 2016

Gentili Signore, Egregi Signori,

Nuovo “PartnerWeb” con autorizzazione di accesso
attraverso un processo di autenticazione a due fattori
(token hardware)
La Cassa di compensazione delle banche svizzere è impegnata nello sviluppo di un nuovo
PartnerWeb. Per far fronte alle esigenze di sicurezza della rete, prossimamente l'autorizzazione di
accesso alla nostra applicazione sarà subordinata a un processo di autenticazione a due fattori.
Questo nuovo servizio online dovrà consentire anche in futuro il calcolo mensile o trimestrale dei
contributi, l'invio annuale della notifica dei salari AVS e la registrazione dei nuovi collaboratori.
Inoltre, attraverso l’applicazione PartnerWeb, dovranno essere annunciate le uscite dei
collaboratori e ci sarà la possibilità di trasmettere delle notifiche di salari supplementari.

Nell'ambito degli assegni familiari è previsto che anche i conteggi elettronici mensili delle prestazioni degli assegni familiari (file XML) vengano inviati tramite PartnerWeb. In questo modo siamo
andati in contro alle esigenze dei nostri membri, che adesso potranno trasmettere i dati relativi agli
assegni familiari all'interno di un sistema sicuro. Ulteriori e più dettagliate informazioni sulla nuova
versione di PartnerWeb verranno comunicate in seguito.
Per quanto riguarda l'autenticazione a due fattori, la cassa di compensazione si è prefissa
l'obiettivo di renderne l'introduzione e l'applicazione da parte dei membri il più autonoma e
semplice possibile. Pertanto è stato deciso di utilizzare un token hardware come strumento
tecnico di accesso a PartnerWeb.
La gestione dei token sarà delegata ai nostri membri. I token utilizzati non saranno intestati
a singole persone, ma solo alle società registrate presso di noi in qualità di membri. In
questo modo, in caso di entrate ed uscite di collaboratori che utilizzano il token all'interno della
società, non sarà necessario prendere alcun provvedimento nei confronti della cassa di
compensazione.

Ciascun membro dovrà tuttavia designare una persona di fiducia, responsabile all'interno della
propria organizzazione della gestione dei token nonché dell'assegnazione delle autorizzazioni di
accesso parziale o totale alle nostre applicazioni web.
La persona di fiducia avrà l'obbligo di tenere un elenco di controllo aggiornato degli utilizzatori dei
token. Cambiamenti che riguardino la persona di fiducia designata dovranno essere comunicati tempestivamente alla cassa di compensazione.
In allegato vi inviamo il modulo "Richiesta di accesso alle applicazioni Web", da compilare e ritornare per posta debitamente firmato, entro e non oltre il 10 giugno 2016.
Qualora deleghiate l'accesso alle nostre applicazioni a terzi, (ad es. amministratori fiduciari,
commercialisti esterni ecc.), vi preghiamo di compilare la pagina 3 del modulo. Nel caso del
conferimento di una delega per l'autorizzazione all'accesso a una terza parte, l'assegnazione del
token avverrà esclusivamente tramite registrazione personale dell'utilizzatore previa
presentazione di un documento d’identità rilasciato dalle autorità competenti. Il token in
questione verrà recapitato a tempo debito direttamente alla persona autorizzata. Qualsiasi
modifica apportata alla delega conferita a terzi dovrà essere comunicata tempestivamente tramite
la persona di fiducia.
Il modulo “Richiesta di accesso alle applicazioni Web” e anche disponibile sul nostro sito internet
www.cc-banche.ch nella versione tedesca, francese e italiana. Questo vi permetterà di compilare il
modulo elettronicamente. Il documento dovrà essere trasmesso in forma cartacea con le firme
originali.
Vi comunichiamo che l’introduzione della nuova applicazione Web sarà prevista per il mese di
settembre di quest’anno. A tempo debito vi informeremo circa il primo acceso tramite token, cosi
come sugli adattamenti del nuovo PartnerWeb. La trasmissione automatica dei dati non è cambiata e quindi non dovrete intraprendere alcuna modifica informatica.
Per
domande
e
ulteriori
informazioni
al
riguardo
la
Signora
Maria
(E-Mail: maria.golia@ak-banken.ch) o tel. 044 / 299 77 33 sarà a vostra disposizione.

Cordiali saluti.
Cassa di compensazione
delle banche svizzere

Daniel Cerf
Gerente della cassa
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