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PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
II decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le "Regole
tecniche per il protocollo informatico”, articolo 3, comma 1, lettera d), prevede l'adozione del
manuale di gestione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale. Il manuale di gestione,
disciplinato dal  successivo art. 5, comma 1, "descrive il sistema di gestione anche ai fini della
conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi”. In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree
Organizzative Omogenee, all'interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi
dell’articolo 50 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000).

Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla
fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le
funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti esterni che a diverso titolo
interagiscono con l'amministrazione.

Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l'infrastruttura di base
tecnico-funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività
dell'amministrazione.

Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni
complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione,
fascicolazione e archiviazione dei documenti.

Il presente documento, pertanto, si rivolge non solo agli operatori di protocollo, ma, in generale, a
tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l'amministrazione.

Il manuale è articolato in due parti: nella prima vengono indicati l'ambito di applicazione, le
definizioni usate e i principi generali del sistema, nella seconda sono descritte analiticamente le
procedure di gestione dei documenti e dei flussi documentali.

2. Ambito di applicazione del manuale
II presente manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi è adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2013
concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico”.

Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione
dei documenti, oltre alla gestione dei flussi documentali ed archivistici in relazione ai procedimenti
amministrativi della PA.

Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico, dell'effettivo ricevimento e della spedizione di un
documento.
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3. Definizioni e norme di riferimento
Ai fini del presente manuale si intende per:

"amministrazione", questa PA
"Testo Unico", il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
"Regole tecniche", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente
le "Regole tecniche per il protocollo informatico”;
"Codice", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. Per le

definizioni vedasi l'elenco riportato nell'allegato 1.
Di seguito si riportano gli acronimi utilizzati più frequentemente:

AOO - Area Organizzativa Omogenea;
MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico, gestione documentale e degli archivi;
RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità
dell'esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;
RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi
documentali e degli archivi;
SdP – Servizio di protocollo informatico;
UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici che svolgono
attività di registrazione di protocollo;
UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia  di mandato
istituzionale e competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta,
presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato;
UU - Ufficio Utente - un ufficio dell'AOO che utilizza i servizi messi a disposizione dal servizio di
protocollo informatico; ovvero il soggetto, destinatario del documento, così come risulta dalla
segnatura di protocollo nei campi opzionali.

Per le norme ed i regolamenti di riferimento vedasi l'elenco riportato nell'allegato 2.

4. Aree Organizzative Omogenee
Per la gestione dei documenti l'amministrazione ha istituito un’unica Area Organizzativa Omogenea
(AOO) dove è istituito un unico servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei
flussi documentali e degli archivi.

All'interno dell'amministrazione il sistema archivistico è unico.

All'interno della AOO il sistema di protocollazione è totalmente centralizzato, nel senso che tutta la
corrispondenza, in ingresso e in uscita, è gestita da una sola UOP.

5. Servizio per la gestione informatica del protocollo
Nella AOO è istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi
documentali e degli archivi. Al suddetto servizio è preposto il responsabile del servizio di protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (di seguito RSP), nominato dal
Dirigente di settore .

In relazione alla modalità di fruizione del servizio di protocollo adottata dalla AOO, è compito del
servizio:

predisporre lo schema del manuale di gestione del protocollo informatico con la descrizione dei
criteri e delle modalità di revisione del medesimo;
provvedere alla pubblicazione del manuale sul sito istituzionale dell'amministrazione;
abilitare gli utenti dell'AOO all'utilizzo del SdP e definire per ciascuno di essi il tipo di funzioni più
appropriate tra quelle disponibili;
garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di segnatura
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di protocollo;
garantire la corretta conservazione della copia del registro giornaliero di protocollo;
sollecitare il ripristino del servizio in caso di indisponibilità del medesimo;

garantire il buon funzionamento degli strumenti interni all'AOO e il rispetto delle procedure
concernenti le attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso dall'esterno e le attività di gestione degli archivi;
autorizzare le eventuali operazioni di annullamento della registrazione di protocollo;
vigilare sull'osservanza delle disposizioni delle norme vigenti da parte del personale autorizzato e
degli incaricati;
curare l'apertura, l'uso e la chiusura del registro di protocollazione di emergenza con gli strumenti e
le funzionalità disponibili nel SdP.

6. Conservazione delle copie di riserva

Nell'ambito del servizio di gestione informatica del protocollo, al fine di garantire la non
modificabilità delle operazioni di registrazione, al termine della giornata lavorativa, il contenuto del
registro informatico di protocollo, viene inviato in conservazione.

7. Firma digitale

Per l'espletamento delle attività istituzionali l'amministrazione fornisce la firma digitale o
elettronica qualificata ai soggetti da essa delegati a rappresentarla.

8. Tutela dei dati personali
L'amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali, comuni, sensibili e/o
giudiziari, contenuti nella documentazione amministrativa di propria competenza ha ottemperato al
dettato del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 con atti formali aventi rilevanza interna ed
esterna.

9. Caselle di Posta Elettronica
L'AOO si dota di una casella di posta elettronica certificata istituzionale per la corrispondenza, sia
in ingresso che in uscita. Tale casella costituisce l'indirizzo virtuale della AOO e di tutti gli uffici
(UOR) che ad essa fanno riferimento.

In attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 18
novembre 2005 sull'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni,
l'amministrazione munisce tutti i propri dipendenti compresi quelli per i quali non sia prevista la
dotazione di un personal computer di una casella di posta elettronica convenzionale.

10. Sistema di classificazione dei documenti
Con l'inizio della attività operativa del protocollo informatico viene adottato un unico titolario di
classificazione per l'archivio centrale unico dell'amministrazione.

Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura ad albero
definita sulla base dell'organizzazione funzionale dell'AOO, consentendo di organizzare in maniera
omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti
amministrativi.

La definizione del sistema di classificazione è stata effettuata prima dell'avvio del sistema di

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 4 di 303



protocollo informatico ma verrà rivisto in fase di ulteriore rilascio anche in forma del DPCM  
13/11/2014 .Al fine di agevolare e normalizzare, da un lato la classificazione archivistica e
dall'altro l'assegnazione per competenza, sul SdP è stato predisposto un elenco degli Uffici Utente
e dei dipendenti unitamente a quello di classificazione. L'elenco è una guida rapida di riferimento,
in  ordine alfabetico che, sulla base del titolario, permette l'immediata individuazione della
classificazione e delle competenze.

11. Formazione

Nell'ambito dei piani formativi richiesti a tutte le amministrazioni sulla formazione e la
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione stabilisce percorsi
formativi specifici e generali che coinvolgono tutte le figure professionali.

12. Accreditamento dell'AOO all' IPA
L'AOO, come accennato si è dotata di una casella di posta elettronica certificata attraverso cui
trasmette e riceve documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, affidata alla
responsabilità della UOP incaricata; quest'ultima procede alla lettura, almeno una volta al giorno,
della corrispondenza ivi pervenuta. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti previsti, si è
accreditata presso l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), tenuto e reso pubblico dalla
medesima fornendo le informazioni che individuano l'amministrazione e l'articolazione delle sue
AOO.

Il codice identificativo dell'amministrazione è stato generato e attribuito autonomamente
dall'amministrazione. L'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo
sito internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati. L'amministrazione comunica
tempestivamente all' IPA ogni successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data
in cui la modifica stessa sarà operativa, in modo da garantire l'affidabilità dell'indirizzo di posta
elettronica; con la stessa tempestività l'amministrazione comunica la soppressione, ovvero la
creazione di una AOO.

2. ELIMINAZIONE DEI REGISTRI DI PROTOCOLLO DIVERSI DAL REGISTRO
UFFICIALE DI PROTOCOLLO INFORMATICO

II presente capitolo riporta la pianificazione, le modalità e le misure organizzative e tecniche
finalizzate alla eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico.

2.1.   Piano di attuazione

In coerenza con quanto previsto e disciplinato dal presente manuale, tutti i documenti inviati e
ricevuti dalla AOO sono registrati all'interno del registro ufficiale di protocollo informatico.
Pertanto, tutti gli eventuali registri di protocollo, interni agli UOR e/o agli UU, diversi dal registro
ufficiale di protocollo informatico, sono aboliti ed eliminati con l'entrata in vigore del manuale
stesso.

Fanno eccezione:
il registro di protocollo delle circolari interne;
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il registro di protocollo degli ordini di servizio;
eventuali registri per la protocollazione di corrispondenza riservata in uso esclusivo al Dirigente di
settore.

Il RSP esegue comunque, periodicamente, dei controlli a campione sugli UOR/UU per verificare la
corretta esecuzione del piano e l'utilizzo regolare dell'unico registro ufficiale di protocollo,
verificando, attraverso controlli ed ispezioni mirate, la validità dei criteri di classificazione utilizzati.

3. PIANO DI SICUREZZA

II presente capitolo riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la
trasmissione, l'interscambio, l'accesso e la conservazione dei documenti informatici, anche in
relazione alle norme sulla protezione dei dati personali.

1. Obiettivi del piano di sicurezza

II piano di sicurezza garantisce che:

i documenti e le informazioni trattate dall'AOO sono disponibili, integre e riservate;
i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengono custoditi in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al  progresso tecnico, alla loro
natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

2. Generalità
Considerata la particolare modalità di fruizione del servizio di gestione del protocollo, gran parte
delle funzioni/responsabilità di sicurezza sono demandate all'erogatore del SdP. All’AOO, in quanto
fruitrice del servizio, è demandata la componente "locale" della sicurezza, poiché  attraverso  la
propria organizzazione, nonché le sue misure e le politiche di sicurezza, essa contribuisce a stabilire
adeguati livelli di sicurezza proporzionati al "valore" dei dati/documenti trattati.

Il piano di sicurezza:

si articola, di conseguenza, in due componenti: una di competenza del SdP, una  di competenza
della AOO;
si basa sui risultati dell'analisi dei rischi a cui sono esposti i dati e i documenti trattati,
rispettivamente, nei locali dove risiedono le apparecchiature utilizzate dal SdP e nei locali della
AOO;
si fonda sulle direttive strategiche di sicurezza stabilite;
definisce:

le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all'interno, rispettivamente, del
Centro servizi e della AOO;
le modalità di accesso al SdP;
gli aspetti operativi della sicurezza, con particolare riferimento alle misure minime di
sicurezza, di cui al Disciplinare tecnico richiamato nell'allegato B) del D.lgs. 196/2003 -
Codice in materia di protezione dei dati personali;
i piani specifici di formazione degli addetti;
le modalità esecutive del monitoraggio periodico dell'efficacia e dell'efficienza delle misure
di sicurezza.
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Il piano in argomento è soggetto a revisione formale con cadenza almeno biennale. Esso può essere
modificato a  seguito di  eventi  gravi. I dati  personali registrati  nel log del sistema  operativo,  
del sistema di controllo degli accessi e delle operazioni svolte con il SdP, saranno conservati
secondo le vigenti norme e saranno consultati solo in caso di necessità.

3. Formazione dei documenti - Aspetti attinenti alla sicurezza
Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici
garantiscono:

l'identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l'AOO di riferimento;
la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle
vigenti norme tecniche;
l'idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati
mediante il protocollo informatico;
l'accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
la leggibilità dei documenti nel tempo;
l'interscambiabilità dei documenti all'interno della stessa AOO e con AOO diverse.

I documenti dell'AOO sono prodotti con l'ausilio di applicativi di videoscrittura o text editor che
possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del
contenuto e della struttura. Si adottano preferibilmente i formati PDF, XML e TIFF.Si prevede
una procedura per la creazione di documenti originari in format aperto tramite il download di
applicative come openoffice, libreoffice, etc.

I documenti informatici redatti dall'AOO con altri prodotti di text editor sono convcrtiti, prima
della loro sottoscrizione con firma digitale, nei formati standard (PDF, XML e TIFF), come
previsto dalle regole tecniche per la conservazione dei documenti, al fine di garantire la leggibilità
per altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel
tempo del contenuto e della struttura del documento.

Per attribuire in modo certo la titolarità del documento, la sua integrità e, se del caso, la
riservatezza, il documento è sottoscritto con firma digitale.

Per attribuire una data certa a un documento informatico prodotto all'interno della AOO, si
applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 ("Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale,  dei documenti informatici").

4. Gestione dei documenti informatici
II  sistema operativo delle risorse elaborative destinate ad erogare il servizio di protocollo
informatico è conforme alle specifiche previste dalla normativa vigente. Il sistema operativo del
server che ospita i file utilizzati come deposito dei documenti è configurato in maniera da
consentire:

l'accesso esclusivamente al server del protocollo informatico in modo che qualsiasi altro utente non
autorizzato non possa mai accedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione documentale;
la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da
garantire l'identificabilità dell'utente stesso. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire
modifiche non autorizzate.

Il sistema di gestione informatica dei documenti:
garantisce la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei documenti e del registro di protocollo;
assicura la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita;
fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e gli atti  dalla  stessa  formati  al  fine  dell'adozione  del  provvedimento
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finale;
consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
consente, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di "privacy", con particolare riferimento al
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di
classificazione d'archivio adottato.

1. Componente organizzativa della sicurezza

La componente organizzativa della sicurezza legata alla gestione del protocollo e della
documentazione si riferisce principalmente alle attività svolte per l'erogazione del SdP. Nella
conduzione del centro servizi destinato ad erogare il SdP, le qualifiche funzionali individuate sono
le seguenti:

responsabile della tutela dei dati personali;
responsabile dei sistemi e delle reti;

2. Componente fisica della sicurezza ( OMISSIS )

3. Componente logica della sicurezza

La componente logica della sicurezza è ciò che garantisce i requisiti di integrità, riservatezza,
disponibilità e non ripudio dei dati, delle informazioni e dei messaggi. Tale componente, nell'ambito
del SdP, è stata realizzata attraverso:

l'attivazione dei seguenti servizi di sicurezza che prevengono l'effetto "dannoso" delle  minacce sulle
vulnerabilità del sistema informatico:

identificazione, autenticazione ed autorizzazione degli addetti delle AOO e degli operatori
dell'erogatore del SdP;
riservatezza dei dati;
integrità dei dati;
integrità del flusso dei messaggi;
non ripudio dell'origine (da parte del mittente);
non ripudio della ricezione (da parte del destinatario);
audit di sicurezza;

la ridondanza dei sistemi di esercizio.
In base alle esigenze rilevate dall'analisi delle minacce e delle vulnerabilità, è stata implementata una
infrastruttura tecnologica di sicurezza con una architettura "a strati multipli di sicurezza" conforme
alle best practices correnti.

L'architettura realizza una soluzione centralizzata per l'identificazione, l'autenticazione e
l'autorizzazione degli addetti delle AOO e degli operatori dell'erogatore del SdP, con le seguenti
caratteristiche:

unico login server per la gestione dei diritti di accesso ai servizi applicativi;
unico sistema di repository delle credenziali di accesso degli utenti;
unico database delle anagrafiche contenente tutti i profili di utenza.

4. Componente infrastrutturale della sicurezza ( OMISSIS )

continuità elettrica;
controllo degli accessi e dei varchi fisici.

5. Gestione delle registrazioni di protocollo e di sicurezza ( OMISSIS )
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parte degli operatori di sicurezza;

5. Trasmissione e interscambio dei documenti informatici
Gli addetti delle AOO alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni anche in
forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che, per loro natura o per
espressa indicazione del mittente, sono destinate ad essere rese pubbliche.

Come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documenti trasmessi per via telematica sono di
proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i dati, i certificati ed i documenti trasmessi all'
interno della AOO o ad altre AOO, contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualità

personali di cui è consentita la diffusione e che sono strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono trasmesse.

Il server di posta certificata del fornitore esterno (provider) di cui si avvale l'AOO, oltre alle
funzioni di un server SMTP tradizionale, svolge anche le seguenti operazioni:

accesso all'indice dei gestori di posta elettronica certificata, allo scopo   di verificare
l'integrità del messaggio e del suo contenuto;
tracciamento delle attività nel file di log della posta;
gestione automatica delle ricevute di ritorno.

Lo scambio per via telematica di messaggi protocollati tra AOO diverse presenta, in generale,
esigenze specifiche in termini di sicurezza, quali quelle connesse con la protezione dei dati
personali, sensibili e/o giudiziari come previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

1. All'esterno della AOO (interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico)

Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento
automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un
sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare anche le attività ed i processi
amministrativi conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445).

Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico gestiti dalle pubbliche
amministrazioni è necessario, in primo luogo, stabilire una modalità di comunicazione comune, che
consenta la trasmissione telematica dei documenti sulla rete.

Il mezzo di comunicazione telematica di base è la posta elettronica, con l'impiego del protocollo
SMTP e del formato MIME per la codifica dei messaggi.

La trasmissione dei documenti informatici, firmati digitalmente e inviati attraverso l'utilizzo della
posta elettronica è regolata dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

2. All'interno della AOO

Per i messaggi scambiati all'interno della AOO con la posta elettronica non sono previste ulteriori
forme di protezione rispetto a quelle indicate nel piano di sicurezza relativo alle infrastrutture.

Gli uffici organizzativi di riferimento (UOR) dell'AOO si scambiano documenti informatici
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attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 18 novembre 2005 concernente l'impiego della
posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.

6. Accesso ai documenti informatici
II controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso, pubblica (UserID) e
privata (Password) ed un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via
preventiva.

La profilazione preventiva consente di definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere
effettuate/rilasciate ad un utente del servizio di protocollo e gestione documentale. Queste, in
sintesi, sono:

consultazione, per visualizzare in modo selettivo, le registrazioni di protocollo eseguite da altri;
inserimento, per inserire gli estremi di protocollo e effettuare una registrazione di protocollo ed
associare i documenti;
modifica, per modificare i dati opzionali di una registrazione di protocollo;
annullamento, per annullare una registrazione di protocollo autorizzata dal RSP.

Le regole per la composizione delle password e il blocco delle utenze valgono sia per gli
amministratori delle AOO che per gli utenti delle AOO.

Le relative politiche di composizione,  aggiornamento  e,  in  generale  di  sicurezza,  sono
configurate sui sistemi di accesso come obbligatorie tramite il sistema operativo.

Il SdP fruito dall'AOO:
consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente, o gruppi di
utenti;
assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione
del suo autore. Tali registrazioni sono protette da  modifiche  non  autorizzate.

Ad ogni documento, all'atto della registrazione nel sistema di protocollo informatico, viene
associata una Access Control List (ACL) che consente di stabilire quali utenti, o gruppi di utenti,
hanno  accesso ad esso (sistema di autorizzazione o profilazione utenza).

Considerato che il SdP segue la logica dell'organizzazione, ciascun utente può accedere solamente
ai documenti che sono stati assegnati al suo UOR, o agli Uffici Utente (UU) ad esso subordinati.

Il sistema consente, altresì, di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di
documento trattato dall'AOO.

I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di
una ricerca generale nell'archivio o di una ricerca full text.

1. Utenti interni alla AOO

I livelli di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica deidocumenti
sono attribuiti dal RSP dell'AOO. Tali livelli si distinguono in: abilitazione alla consultazione,
abilitazione all'inserimento, abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni.

La gestione delle utenze rispetta i seguenti principi operativi:
gli utenti creati non sono mai cancellati ma, eventualmente, disabilitati (su richiesta esplicita
dell'amministratore dell'AOO o per errori di inserimento)
la credenziale privata degli utenti e dell'amministratore AOO non transita in chiaro sulla rete, né al
momento della prima generazione, né successivamente al momento del login.

2. Accesso al registro di protocollo per utenti interni alla AOO
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L'autorizzazione all'accesso ai registri di protocollo è regolata tramite i seguenti strumenti:
liste di competenza, gestite dall'amministratore di AOO, per la definizione degli utenti  abilitati ad
accedere a determinate voci del titolario;
ruoli degli utenti, gestiti dall'amministratore  di  ente  (amministrazione),  per  la specificazione
delle macro-funzioni alle quali vengono abilitati;
protocollazione "particolare o riservata", gestita dall' amministratore di ente, relativa a documenti
sottratti alla consultazione da parte di chi non sia espressamente abilitato.

La visibilità completa sul registro di protocollo è consentita soltanto all'utente con il profilo di
utenza di "Responsabile del registro" e limitatamente al registro dell'AOO sul quale è stato abilitato
ad operare.

L'utente assegnatario dei documenti protocollati è invece abilitato ad una vista parziale sul registro
di protocollo.  Tale vista è definita dalle voci di titolario associate alla lista di competenza in cui
l'utente è presente (sia come singolo, sia come ufficio).

L'operatore che gestisce lo smistamento dei documenti può definire riservato un protocollo ed
assegnarlo per competenza ad un utente assegnatario.

Nel caso in cui sia effettuata una protocollazione riservata la visibilità completa sul documento è
possibile solo all'utente a cui il protocollo è stato assegnato per competenza e ai protocollatori che
hanno il permesso applicativo di protocollazione riservata (permesso associato al ruolo).

Tutti gli altri utenti (seppure inclusi nella giusta lista di competenza) possono accedere solo ai dati
di registrazione (ad esempio: progressivo di protocollo, data di protocollazione) mentre vedono
mascherati i dati relativi al profilo del protocollo (ad esempio : classificazione).

3. Utenti esterni alla AOO - Altre AOO/Amministrazioni

L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti dell' amministrazione da parte di altre
AOO avviene nel rispetto dei principi della cooperazione applicativa, secondo gli standard e il
modello architetturale del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di cui agli art. 72 e ss del d.lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Le AOO che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso il SPC utilizzano
funzioni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

numero e data di registrazione di protocollo del documento inviato/ricevuto, oggetto, dati di
classificazione, data di spedizione/ricezione ed eventuali altre informazioni aggiuntive opzionali;
identificazione dell'UU di appartenenza del RPA.

4. Utenti esterni alla AOO - Privati

Attualmente non sono disponibili funzioni per l'esercizio, per via telematica, del diritto di accesso ai
documenti.

7. Conservazione dei documenti informatici
La conservazione dei documenti informatici avviene sulla base delle disposizioni riportate nel:

DPCM 13 novembre 2014, per quanto attiene ai documenti informatici presenti nell’archivio
corrente dell’Agenzia
DPCM 3 dicembre 2013 per i documenti inviati in conservazione.

1. Servizio archivistico
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II responsabile del sistema archivistico dell'intera amministrazione, che coincide con il RSP, ha
individuato nei locali della PA deputati ad ufficio  e negli armadi ubicati nei corridoi della sede
istituzionale dell'amministrazione medesima, la sede del relativo archivio dell'amministrazione.

Il responsabile del servizio in argomento ha effettuato la scelta alla luce dei vincoli logistici imposti
dall'edificio e della valutazione dei fattori di rischio che incombono sui documenti. Per contenere i
danni conseguenti a situazioni di emergenza, il responsabile del servizio ha, in corso di
perfezionamento, un piano specifico individuando, i soggetti incaricati di ciascuna fase.

Al riguardo, sono state regolamentate le modalità di consultazione, soprattutto interne, al fine di
evitare accessi a personale non autorizzato.

Il responsabile dell'archivio è a conoscenza, in ogni momento, della collocazione del materiale
archivistico, avendo, a tal fine, predisposto degli elenchi di consistenza del materiale che fa parte
dell'archivio di deposito e un registro sul quale sono annotati i movimenti delle singole unità
archivistiche.

Per il requisito di "accesso e consultazione", l'AOO garantisce la leggibilità, nel tempo, di tutti i
documenti trasmessi o ricevuti, adottando i formati previsti dalle regole tecniche vigenti.

2. Conservazione del registro giornaliero di protocollo

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di
conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto.

Al riguardo di seguito si descrivono le modalità di produzione di invio in conservazione delle
registrazioni di protocollo informatico con l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed
organizzative adottate per garantire l’immodificabilità della registrazione medesime.

Il SdP provvede all’esecuzione automatica della stampa su file in formato PDF del Registro
giornaliero di protocollo. Il documento così creato riporta su un unico file con estensione .PDF il
riepilogo di tutte le registrazioni di protocollo eseguite nell’ambito della medesima giornata e, a
seguire, gli eventuali annullamenti (parziali o totali) occorsi ai protocolli acquisiti nel corso dei
giorni precedenti.

Per quanto attiene ai metadati da inviare in conservazione unitamente alla copia del registro di cui
sopra, sono stati suddivisi in tre sottogruppi:

Metadati di identificazione. Contengono le informazioni relative all’ente che sta inviando il
documento (File.PDF) al conservatore e quelle del protocollo che identificano univocamente  il
documento. Sono memorizzati tra le proprietà del sistema (Ente, struttura, ecc.) e sulla
registrazione del documento.

Metadati di profilo generali. Contengono le informazioni generali sul documento, come oggetto e
data. Sono memorizzati sulla registrazione di protocollo.

Metadati di profilo specifici. Contengono le informazioni specifiche del tipo di documento, come
numero di protocolli effettuati nella giornata, numero iniziale e numero finale. Sono memorizzati
sulla registrazione di protocollo e tra le proprietà dell’Area Organizzativa Omogenea.

La produzione del documento avviene dopo la chiusura del Registro di protocollo e prima della
riapertura al giorno successivo in modo che nessun altro documento possa essere protocollato nel
registro della giornata precedente né in modalità manuale né in modalità automatica.

All’avvio del processo di creazione del pacchetto di versamento vengono elaborati i dati presenti
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nel registro di protocollo al fine di:
1. Ottenere i metadati di profilo specifici da inviare al sistema di conservazione (Numero iniziale,

Numero Finale, Data inizio registrazione, Numero di documenti registrati, Numero di documenti
annullati).

2. Effettuare la registrazione del file PDF nel registro/repertorio stabilito e memorizzare tra gli
attributi estesi del documento quelli calcolati precedentemente.

3. Predisporre il documento all’invio in conservazione indicando lo stato “da conservare”.
4. In caso di anomalia durante il flusso inviare una notifica al responsabile della conservazione. Il

trasferimento del Pacchetto di versamento al sistema di conservazione avviene tramite canale browser . Al
riguardo è previsto un processo automatico che si occupi di creare il pacchetto di versamento, inviarlo al
sistema di conservazione e registrare lo stato del versamento stesso. Il processo provvede a:

1. Estrarre dal registro giornaliero il documento da inviare in conservazione. In generale è presente un
solo documento da inviare ma nel caso sia avvenuto un problema nei giorni precedenti la
procedura effettua l’invio di tutti i documenti in attesa.

2. Predisporre il pacchetto di versamento estraendo le informazioni necessarie dal documento e dal
sistema.

3. Inviare il pacchetto in modalità sincrona.
4. In caso di esito positivo indicare nel documento lo stato “conservato”.
5. In caso di esito negativo indicare nel documento lo stato “errore” ed inviare una notifica al

responsabile della conservazione
Nelle more di avvio del servizio di invio in conservazione sopra descritto il file PDF del registro
giornaliero è registrato nel registro di protocollo interno dell’Agenzia a tutela della immodificabilità
del medesimo ai sensi dell’art.3, comma 4, lettera d), del DPCM 13 novembre 2014.

Conservazione delle registrazioni di sicurezza

Un operatore di sicurezza dell'erogatore, provvede con periodicità almeno mensile, alla
memorizzazione su supporto ottico dei seguenti oggetti:

i file contenenti i log originali;
le firme dei file.

Riutilizzo e dismissione dei supporti rimovibili ( OMISSIS )

3.8.   Politiche di sicurezza adottate dalla AOO

Le politiche di sicurezza, stabiliscono, sia le misure preventive per la tutela e l'accesso al patrimonio
informativo, sia le misure consuntive per la gestione degli incidenti informatici.

È compito del responsabile della sicurezza e del responsabile della tutela dei dati personali
procedere al perfezionamento, alla divulgazione, al riesame e alla verifica delle politiche di
sicurezza.

I riesame delle politiche di sicurezza è conseguente al verificarsi di incidenti attinenti alla sicurezza, di
variazioni tecnologiche significative, di modifiche all'architettura di sicurezza che potrebbero incidere sulla
capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza o portare alla modifica del livello di sicurezza complessivo,
ad aggiornamenti delle prescrizioni minime di sicurezza richieste .In ogni caso, tale attività è svolta
almeno con cadenza annuale.
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4. MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI
DOCUMENTI

II presente capitolo fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo
scambio di documenti all'interno ed all'esterno dell'AOO.

Prima di entrare nel merito, occorre caratterizzare l'oggetto di scambio: il  documento
amministrativo.

Nell'ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini
operativi, è così classificabile:

ricevuto;
inviato;
interno formale;
interno informale.

Il documento amministrativo come oggetto di scambio, in termini tecnologici è così classificabile:
informatico;
analogico.

Secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 82/2005 "1. Le pubbliche
amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri
documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e  le  regole
tecniche di cui all'articolo 71" e "2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di
documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo
supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio
dell'economicità'.

Pertanto, soprattutto nella fase transitoria di migrazione verso l'adozione integrale delle tecnologie
digitali da parte dell'amministrazione, il documento amministrativo può essere disponibile anche
nella forma analogica.

1. Documento ricevuto
La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla AOO con diversi mezzi e modalità in base
alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente. Un documento informatico può essere recapitato:

1. a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
2. su supporto rimovibile quale, ad esempio, cd rom, dvd, floppy disk, tape, pen drive,

consegnato direttamente alla UOP o inviato per posta convenzionale o corriere.
Un documento analogico può essere recapitato:

1. a mezzo posta convenzionale o corriere;
2. a mezzo posta raccomandata;
3. per telegramma;
4. con consegna diretta da parte dell'interessato tramite una persona dallo stesso delegata alle UOP e/o

agli UOR aperti al pubblico.
A fronte delle tipologie descritte ne esiste una terza denominata "Ibrida" composta da un
documento analogico (lettera di accompagnamento) e da un documento digitale che comportano
diversi metodi  di acquisizione.

1. Documento inviato
I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, sono inviati, di norma, per mezzo della sola
posta elettronica certificata se la dimensione del documento e/o di eventuali allegati, non supera la
dimensione massima prevista, dal sistema di posta utilizzato dall'AOO, che è di 10 Megabytes , e
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con un limite di 50 destinatari.

In caso contrario, il documento informatico viene copiato, su supporto digitale rimovibile non
modificabile e trasmesso al destinatario con altri mezzi di trasporto.

2. Documento interno formale
I documenti interni sono formati con tecnologie informatiche e, solo nella fase transitoria,  lo
scambio tra UOR/UU della AOO di documenti informatici di rilevanza amministrativa giuridico-
probatoria, dopo averli trasformati in analogici, avviene per mezzo della posta interna cartacea.

In questo caso il documento viene prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto in
forma autografa sia sull'originale che sulla minuta e successivamente protocollato.

3. Documento interno informale

Per questa tipologia di corrispondenza vale quanto illustrato nel paragrafo precedente ad
eccezione della obbligatorietà dell'operazione di sottoscrizione e di protocollazione. Di
conseguenza, per la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti informatici aventi
rilevanza esclusivamente interna ciascun UOR o UU della AOO adotta, nei limiti della propria
autonomia organizzativa, le regole sopra illustrate ad eccezione della obbligatorietà
dell'operazione di sottoscrizione e di protocollazione.

4. Il documento analogico - cartaceo
Per documento analogico si intende un documento amministrativo formato utilizzando una
grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei),
come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le
magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video) su supporto non
digitale. Di seguito si farà riferimento ad un documento amministrativo cartaceo che può essere
prodotto sia in maniera tradizionale (come, ad esempio, una lettera scritta a mano o a macchina),
sia con strumenti informatici (ad esempio, una lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura
o text editor ) e poi stampata.

In quest'ultimo caso si definisce "originale" il documento cartaceo, nella sua redazione definitiva,
perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali in possesso di tutti i requisiti di garanzia e
d'informazione del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e munito di firma
autografa. Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite
opportune procedure di conservazione sostitutiva, descritte nel seguito del manuale.

5. Formazione dei documenti - Aspetti operativi
I documenti dell' amministrazione sono prodotti con sistemi informatici come previsto dalla vigente
normativa.
Ogni documento formato per essere inoltrato formalmente all'esterno o all'interno:

deve trattare un unico argomento, indicato in maniera sintetica ma esaustiva dell'autore nello spazio
riservato all'oggetto;
deve essere identificato univocamente da un solo numero di protocollo,
può fare riferimento a più fascicoli.

Le firme (e le sigle se si tratta di documento analogico) necessarie alla redazione e perfezione
sotto il profilo giuridico del documento in partenza devono essere apposte prima della sua
protocollazione.
Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono
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definite dai responsabile dei singoli UOR.
II documento deve consentire l' identificazione dell' amministrazione mittente attraverso le seguenti
informazioni:

la denominazione e il logo dell'amministrazione;
l'indicazione completa della AOO e dell'UOR che ha prodotto il documento;
l'indirizzo completo dell'amministrazione (via, numero civico, CAP, città, provincia);
il numero di telefono della UOR;
il codice fiscale dell'amministrazione.

Il documento deve inoltre recare almeno le seguenti informazioni:
il luogo di redazione1;
la data (giorno, mese, anno)2;
il numero di protocollo2;
il numero degli allegati, se presenti;
l'oggetto;
firma elettronica avanzata o qualificata da parte dell'istruttore del documento e sottoscrizione
digitale del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale; se trattasi di documento digitale,
sigla autografa dell'istruttore e sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento
amministrativo (RPA) e/o del responsabile del provvedimento finale, se trattasi di documento
cartaceo

1. Sottoscrizione di documenti informatici
La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di
firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.

I documenti informatici prodotti dall'AOO, indipendentemente dal software utilizzato per la loro
redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard
previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione al fine di garantirne l'immodificabilità

2. Requisiti degli strumenti informatici di scambio
Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è
garantire sia l'interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati:

l'integrità del messaggio;
la riservatezza del messaggio;
il non ripudio dei messaggi;
l'automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all'interno delle AOO;
l'interconnessione tra AOO, ovvero l'interconnessione tra le UOP/UOR e UU, nel caso di documenti
interni formali;
la certificazione dell'avvenuto inoltro e ricezione;
l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

3. Firma digitale
Lo strumento che soddisfa i primi tre requisiti di cui al precedente paragrafo 4.8 è la firma digitale
utilizzata per inviare e ricevere documenti per l'AOO per sottoscrivere documenti, compresa la
copia giornaliera del registro di protocollo e di riversamento, o qualsiasi altro file digitale con
valenza giuridico-probatoria.

I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità. 

4. Verifica delle firme nel SdP per i formati .p7m
Nel SdP sono previste funzioni automatiche di verifica della firma digitale apposta dall'utente sui
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documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare. La sequenza delle operazioni previste è la
seguente.

apertura della busta "virtuale" contenente il documento firmato;
verifica  della  validità  del  certificato;  questa  attività  è  realizzata  verificando on-line    le
Certificate Revocation List (CRL) con una periodicità predefinibile parametricamente

nel
verifica della firma (o delle firme multiple) con funzioni Java standard; in particolare, viene
calcolata l'impronta del documento e verificata con quella contenuta nella busta "logica"
verifica dell'utilizzo, nell'apposizione della firma, di un certificato emesso da una Certification
Authority (CA) presente nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e segnalazione all'operatore
di protocollo dell'esito della verifica;
aggiornamento  della  lista  delle  CA  accreditate  presso  l’AgID  con  periodicità al massimo
trimestrale
trasformazione del documento in uno dei formati standard previsto dalla normativa vigente in
materia (PDF o XML o TIFF) e attribuzione della segnatura di protocollo;
inserimento nel sistema documentale del SdP (sia del documento originale firmato, sia del
documento in chiaro;
archiviazione delle componenti verificate e dei dati dei firmatari rilevati dal certificato in una tabella
del database del SdP per accelerare successive attività di verifica di altri documenti ricevuti.

E' in corso l'aggiornamento dell'SdP allo standard di firma in formato PDF.

5. Uso della posta elettronica certificata
Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi,
codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo
SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive
modificazioni o integrazioni.

Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi
garantisce l'interoperabilità dei sistemi di protocollo (cfr. par. 3.5 Trasmissione e interscambio dei
documenti informatici). Allo scopo di effettuare la trasmissione di un documento da una AOO a
un'altra utilizzando l'interoperabilità dei sistemi di protocollo è necessario eseguire le seguenti
operazioni:

redigere il documento con un sistema di videoscrittura;
inserire i dati del destinatario (almeno: denominazione, indirizzo, casella  di  posta elettronica);
firmare il documento (ed eventualmente associare il riferimento temporale al documento firmato) e
inviare il messaggio contenente il documento firmato digitalmente alla casella interna del protocollo;
assegnare il numero di protocollo in uscita al documento  firmato  digitalmente;  io  contenente il
documento firmato e protocollato in uscita alla casella di posta istituzionale del destinatario.

L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) consente di:
firmare elettronicamente il messaggio;
conoscere in modo inequivocabile la data e l'ora di trasmissione;
garantire l'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;
interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO appartenenti alla stessa e ad
altre amministrazioni.

Gli automatismi sopra descritti consentono, in prima istanza, la generazione e l'invio in automatico
di "ricevute di ritorno" costituite da messaggi di posta elettronica generati dal sistema di
protocollazione della AOO ricevente. Ciascun messaggio di ritorno si riferisce ad un solo
messaggio protocollato.

I messaggi di ritorno, che sono classificati in:
conferma di ricezione;
notifica di eccezione;
aggiornamento di conferma;
annullamento di protocollazione;

sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta elettronica
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protocollati in uscita da una AOO e sono codificati secondo lo stesso standard MIME.
II servizio di posta elettronica certificata è strettamente correlato all'indice della pubblica
amministrazione (IPA), dove sono pubblicati gli indirizzi istituzionali di posta certificata associati  alle
AOO.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario
se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alla  normativa,
vigente e alle relative regole tecniche sono opponibili ai terzi. La trasmissione del documento
informatico per via telematica, con una modalità che assicuri l'avvenuta consegna, equivale alla
notifica per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

5. DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI
DOCUMENTI

Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, e le
regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione.
L'UOP non effettua fotocopie della corrispondenza trattata, sia in ingresso che in uscita.

1. Generalità
Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti all'interno della AOO si fa riferimento ai
diagrammi di flusso riportati nelle pagine seguenti.

Tali flussi sono stati predisposti prendendo in esame i documenti che possono avere rilevanza
giuridico probatoria. Essi si riferiscono ai documenti:

ricevuti dalla AOO, dall'esterno o anche dall'interno se destinati ad essere ritrasmessi in modo
formale in seno alla AOO;
inviati dalla AOO, all'esterno o anche all'interno della AOO in modo formale.

I flussi gestiti all'interno del sistema archivistico dell'amministrazione/AOO dalla sezione di deposito
e storica dell'archivio sono sviluppati, per omogeneità e completezza di trattazione, nel successivo
capitolo 10.

Per comunicazione informale tra uffici si intende lo scambio di informazioni, con o senza documenti
allegati, delle quali è facoltativa la conservazione. Questo genere di comunicazioni è ricevuto e
trasmesso per posta elettronica interna e non interessa il sistema di protocollo.

2. Flusso dei documenti in ingresso alla AOO

1. Provenienza esterna dei documenti

Oltre quelli richiamati nel capitolo precedente, i documenti trasmessi da soggetti esterni all'AOO
possono essere tra gli altri eventuali supporti digitali rimovibili allegati a documenti cartacei.
Questi documenti sono recapitati alla UOP designata.

I documenti che transitano attraverso il servizio postale (pubblico o privato), indirizzati a tutta
l'amministrazione, sono consegnati quotidianamente alla UOP in parola, che si fa carico di selezionare e
smistare la corrispondenza.

Le modalità di gestione della corrispondenza in ingresso, stabilite dal RSP, sono riportate
nell'allegato 9.
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1. Provenienza di documenti interni formali

Per sorgente interna dei documenti si intende qualunque UOR/UU che invia formalmente la
propria corrispondenza alla UOP della AOO per essere, a sua volta, trasmessa, nelle forme
opportune, ad altro UOR o UU della stessa AOO.

II documento è, di norma, di tipo analogico secondo i formati standard illustrati nel precedente capitolo. In
questo caso, il mezzo di recapito della corrispondenza considerato è la posta interna.

1. Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale

Di norma, la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica
certificata istituzionale che è accessibile solo alla UOP dell'AOO.

Quando i documenti informatici pervengono alla UOP, la stessa unità, previa verifica della validità
della firma apposta e della leggibilità del documento, procede alla registrazione di protocollo ed alla
assegnazione agli UOR/UU di competenza.

Nel caso in cui venga recapitato per errore un documento indirizzato ad altro destinatario lo stesso
è restituito al mittente con le modalità che saranno successivamente illustrate.

L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole
tecniche vigenti, recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni
dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le AOO e associate ai
documenti protocollati.

Essa comprende anche i processi di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei
documenti stessi.

Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati dalla normativa
vigente, ovvero non siano dotati di firma elettronica e si renda necessario attribuire agli stessi
efficacia probatoria, il messaggio è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato di
origine apponendo la dicitura "documento ricevuto via posta elettronica" e successivamente
protocollato, smistato, assegnato e gestito. La valenza giuridico-probatoria di un messaggio così
ricevuto è assimilabile a quello di una missiva non sottoscritta e comunque valutabile dal
responsabile del procedimento amministrativo (RPA).

Il personale della UOP controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta
istituzionale e verifica se sono da protocollare.

2. Ricezione di documenti informatici sulla casella di  posta  elettronica  non
istituzionale

Nel caso in cui il messaggio viene ricevuto su una casella di posta elettronica non istituzionale o
comunque non destinata al servizio di protocollazione, il messaggio stesso viene inoltrato alla
casella di posta istituzionale. I controlli effettuati sul messaggio sono quelli sopra richiamati.

3. Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili

I documenti digitali possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta elettronica.

Nei casi in cui con un documento cartaceo sono trasmessi gli allegati su supporto rimovibile,
considerata l'assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, la

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 19 di 303



AOO si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti quei documenti informatici così ricevuti che
riesce a decodificare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.

Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i
controlli e adempimenti del caso.

L'acquisizione degli allegati digitali nel sistema SdP può avvenire solo se la grandezza totale di ogni
allegato non supera il limite di 1 Megabyte.

Gli allegati che superano tale dimensione dovranno essere riversati su un apposito disco virtuale
condiviso e visibile dagli utenti assegnatari.

4. Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale

I documenti pervenuti a mezzo posta sono consegnati alla UOP.
Le buste, o contenitori, sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del
destinatario apposti sugli stessi.

La corrispondenza relativa a bandi di gara non viene aperta, ma, dopo essere stata esaminata dal
personale dell'Ufficio "Amministrazione gare e contratti", che appone sulla busta la data e l'ora di
arrivo della busta medesima, viene registrata al protocollo con la segnatura applicata sull'esterno del
plico e successivamente riconsegnata chiusa all'Ufficio competente.

La corrispondenza personale non viene aperta, né  protocollata,  ma  viene  consegnata  al
destinatario che ne valuterà il contenuto ed  eventualmente,  nel  caso  dovesse  riguardare
l'istituzione, provvederà a inoltrarla all'Ufficio protocollo per la registrazione.

La corrispondenza ricevuta via telegramma, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, è
trattata come un documento cartaceo con le modalità descritte nel successivo capitolo 11.

Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all'apertura
delle buste e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione. La corrispondenza in
ingresso viene timbrata all'arrivo alla UOP sull'involucro, viene, di norma, aperta il giorno
lavorativo in cui è pervenuta, e contestualmente assegnata con indicazione manuale del destinatario
sul documento medesimo e protocollata. La busta viene allegata al documento per la parte recante
i timbri postali.

5. Errata ricezione di documenti digitali

Nel caso in cui pervengano sulla casella di posta istituzionale dell'AOO, in una casella non
istituzionale, messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l'operatore
rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura "Messaggio pervenuto per errore -non di
competenza di questa AOO".

6. Errata ricezione di documenti cartacei

Se la busta è indirizzata ad altra amministrazione ed è ancora chiusa, viene restituita al servizio
postale che provvede ad inoltrarla all'indirizzo corretto.

7. Attività di protocollazione dei documenti

Superati tutti i controlli precedentemente descritti i documenti, digitali o analogici, sono
protocollati e gestiti secondo gli standard e le modalità indicate nel dettaglio nel capitolo 11.
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8. Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

La ricezione di documenti comporta l'invio al mittente di due tipologie diverse di ricevute: una
legata al servizio di posta certificata, l'altra al servizio di protocollazione informatica.

Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente
dell'avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata
utilizzato dall'AOO con gli standard specifici.

Il sistema di protocollazione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni vigenti,
provvede alla formazione e all'invio al mittente di uno dei seguenti messaggi:

messaggio di conferma di protocollazione: un messaggio che contiene la conferma dell'avvenuta
protocollazione in ingresso di un documento ricevuto. Si differenzia da altre forme di ricevute di
recapito generate dal servizio di posta elettronica dell'AOO in quanto segnala l'avvenuta
protocollazione del documento, e quindi l'effettiva presa in carico;
messaggio di notifica di eccezione: un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un
messaggio ricevuto;
messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene una  comunicazione di
annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;
messaggio di aggiornamento di protocollazione: un messaggio che contiene una comunicazione di
aggiornamento riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza.

9. Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei

Gli addetti alle UOP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a
regolare protocollazione.

La semplice apposizione del timbro datario della UOP per la tenuta del protocollo sulla copia, non
ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale della UOP in merito
alla ricezione ed all'assegnazione del documento.

Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente, o da altra persona
incaricata alla UOP, ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP
che lo riceve è autorizzata a:

fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento;
apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la
protocollazione;
apporre sulla copia così realizzata il timbro dell'amministrazione, con la data e l'ora d'arrivo e la
sigla dell'operatore.

Nel caso di corrispondenza pervenuta ad una UOR, questa deve consegnarla alla UOP allo scopo
di ottenere una ricevuta valida.

10. Conservazione dei documenti informatici

I documenti informatici ricevuti  sono archiviati sui supporti di memorizzazione, in modo non
modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

Tali documenti sono resi disponibili agli UOR/UU, attraverso la rete interna dell'amministrazione
subito dopo l'operazione di assegnazione.

11. Conservazione delle copie per immagine di documenti cartacei

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 21 di 303



acquisiti in formato immagine (copia per immagine di documento analogico) attraverso un
processo di scansione che avviene secondo le fasi di seguito indicate:

acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine,
corrisponda un unico file;
verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite;
collegamento del file delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non
modificabile;
memorizzazione del file delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile.

Le copie per immagine dei documenti cartacei sono archiviate, secondo le regole vigenti, in modo
non modificabile al termine del processo di scansione.

I documenti cartacei dopo l'operazione di riproduzione in formato immagine vengono trattati
diversamente in base alla loro tipologia.

Gli originali dei documenti cartacei ricevuti, di norma non vengono inviati alle UOR ma rimangono
e vengono archiviati in ordine sequenziale di protocollo dalla UOP. A questa regola fanno
eccezione i documenti seguenti:

corrispondenza riguardante il personale dipendente
originale delle lettere-contratto firmate per accettazione (Ufficio "Amministrazione gare e contratti")
documentazione contabile da esibire per eventuali controlli (

In ogni caso non vengono riprodotti in formato immagine i documenti che contengono dati
sensibili secondo la normativa vigente (d.lgs. 196/2003).

12. Assegnazione, presa in carico dei documenti e classificazione.

Gli addetti alla UOP provvedono ad inviare il documento all'UOR che identifica l'UU di
destinazione; l'UOR:

esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze;
in caso di errore restituisce il documento alla UOP mittente;
in caso di verifica positiva, esegue l'operazione di presa in carico riassegnandola al
proprio interno ad un UU o direttamente al RPA;

13. esegue la prima classificazione (o classificazione di primo livello) del documento sulla base del
titolano  di  classificazione  in  essere presso  l'AOO.Conservazione dei documenti nell'archivio
corrente

Durante l'ultima fase del flusso di lavorazione della corrispondenza in ingresso vengono svolte le
seguenti attività:

classificazione  di  livello  superiore sulla  base  del  titolario  di    classificazione  adottato
dall'AOO;
fascicolazione del documento secondo le procedure previste dall'AOO;
inserimento del fascicolo nel repertorio dei fascicoli nel caso di apertura di un nuovo fascicolo.

14. Conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente

All'interno di ciascun Ufficio Utente (UU) di ciascun UOR della AOO sono stati individuati gli
addetti alla organizzazione e alla tenuta dei fascicoli "attivi" (e chiusi in attesa di riversamento
nell'archivio di deposito) e alla archiviazione dei documenti al loro interno.Flusso dei documenti in
uscita dalla AOO

1. Sorgente interna dei documenti ( OMISSIS )
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4.11 - Uso della posta elettronica certificata.
Durante la fase transitoria di migrazione all'utilizzo di un sistema di gestione documentale
interamente digitale, il documento può essere in formato analogico. I mezzi di recapito della
corrispondenza in quest'ultimo caso sono il servizio postale, nelle sue diverse forme.

2. Verifica formale dei documenti

Tutti i documenti originali da spedire, siano essi in formato digitale o analogico, sono inoltrati alla
UOP istituzionale:

nella casella di posta elettronica interna dedicata alla funzione di "appoggio" per i documenti
digitali da trasmettere nel caso di documenti informatici;
in busta aperta per le operazioni di protocollazione e segnatura nel caso di documenti analogici
tranne i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari.

L'UOP provvede ad eseguire le verifiche di conformità della documentazione ricevuta (per essere
trasmessa) allo standard formale richiamato nel capitolo precedente (logo, descrizione completa
dell'amministrazione e della AOO, etc); verifica anche che siano indicati correttamente il mittente e
il destinatario, che il documento sia sottoscritto in modalità digitale o autografa, presenza di
allegati, se dichiarati.

Se il documento è completo, viene registrato nel protocollo generale e ad esso viene apposta la
segnatura; in caso contrario è rispedito al mittente UOR/UU/RPA con le osservazioni del caso.

3. Registrazione di protocollo e segnatura

Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in uscita sono
effettuate presso la UOP istituzionale. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a
riservare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili. La compilazione di
moduli,

se prevista, come, ad  esempio,  nel caso  di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, 
posta celere, corriere, è a cura della UOP.

4. Trasmissione di documenti informatici

Le modalità di composizione e di scambio dei messaggi, il formato della codifica e le misure di
sicurezza sono conformi alla normativa vigente.

I documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato
alla ricezione della posta per via telematica (il destinatario può essere anche interno alla AOO).

Per la spedizione dei documenti informatici l'AOO si avvale dei servizi di autenticazione e
marcatura temporale propri di certificatore accreditato iscritto nell'elenco pubblico tenuto dall
AgID.

Per la spedizione dei documenti informatici, l'AOO si avvale del servizio di "posta elettronica
certificata", conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005,

n. 68, offerto da un soggetto esterno in grado di assicurare la sicurezza del canale di
comunicazione, di dare certezza sulla data di spedizione e di consegna dei documenti attraverso una
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procedura di rilascio delle ricevute di ritorno elettroniche.

Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza  telematica, duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni, anche in forma sintetica o per
estratto, dell'esistenza o del contenuto della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa
indicazione del mittente sono destinate ad essere rese pubbliche.

1. Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta

La UOP provvede direttamente a tutte le operazioni di spedizione della corrispondenza
provvedendo:

alla consegna all'ufficio postale di tutta la corrispondenza ;
alla predisposizione delle ricevute di invio e di ritorno per le raccomandate, unitamente alla distinta
delle medesime da rilasciare all'ufficio postale.

2. Affrancatura dei documenti in partenza

Tutte le attività di affrancatura della corrispondenza inviata per posta vengono svolte dal servizio
postale.

3. Documenti in partenza per posta convenzionale con più destinatari

Qualora i destinatari siano più di uno vengono inviate solo le copie dell'unico originale prodotto
dall' UOR/UU.

4. Inserimento delle ricevute di trasmissione nel fascicolo

La minuta del documento cartaceo spedito, ovvero le ricevute delle raccomandate, ovvero le
ricevute digitali del sistema di posta certificata utilizzata per lo scambio dei documenti digitali, sono
conservate all'interno del relativo fascicolo.

Gli UOR/UU curano anche l'archiviazione delle ricevute di ritorno delle raccomandate.  Queste
ultime, sulle quali, precauzionalmente, è stato trascritto sia il numero di protocollo attribuito al
documento a cui esse si riferiscono, sia l'UOR/UU mittente, sono inizialmente raccolte dalla UOP e
successivamente consegnate alle UOR/UU medesime previo rilascio di ricevuta di consegna.

6. REGOLE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI

II presente capitolo contiene le regole di assegnazione dei documenti in ingresso adottate dalla UOP.

1. Regole disponibili con il SdP
L'assegnazione dei documenti protocollati e segnati avviene sfruttando le funzionalità di seguito
descritte.

Il SdP, per abbreviare il processo di assegnazione del materiale documentario oggetto di
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lavorazione, utilizza l'organigramma dell'AOO.

All'assegnazione segue la presa in carico del documento da parte del RPA, che provvede a
inoltrarlo, se del caso, all'addetto istruttore della pratica. In questa sede viene eseguita la
classificazione del documento secondo le voci del titolario.

2. Attività di assegnazione
Di seguito viene descritta con maggiore dettaglio l'operazione di assegnazione dei documenti
ricevuti illustrata nel flusso di lavorazione del precedente paragrafo 5.2

L'attività di assegnazione consiste nell'operazione  di  inviare  direttamente  dalla  UOP  il
documento protocollato e segnato all'UOR competente e la contestuale trasmissione del materiale
documentario oggetto di trattazione.

Con l'assegnazione si provvede ad attribuire la responsabilità del procedimento amministrativo ad
un soggetto fisico che si identifica nel RPA designato.

Preso atto dell'assegnazione, il RPA verifica la competenza e, se esatta, provvede alla presa in
carico del documento che gli è stato assegnato.

Una volta che al mittente iniziale (UOP) giunge notizia della presa in carico della corrispondenza,
questo provvede ad inviare, con le tecnologie adeguate, il documento in questione compilato nella
parte segnatura  (o timbro  di  segnatura)  al UOR/UU/RPA  di competenza.

L'assegnazione può essere effettuata: per conoscenza o per competenza.
L'UOR competente è incaricata della gestione del procedimento a cui il documento si riferisce e
prende in carico il documento. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che
prende avvio dal documento decorrono comunque dalla data di protocollazione.

Il SdP memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di essi, l'identificativo dell'utente che
effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione. La traccia risultante anche ai fini di individuare i
tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.

3. Corrispondenza di particolare rilevanza

Quando un documento pervenuto appare di particolare rilevanza, indipendentemente dal supporto
utilizzato, viene inviato in busta chiusa direttamente al  Dirigente di settore ;

4. Assegnazione dei documenti ricevuti in formato digitale
I documenti ricevuti dall'AOO per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, sono
assegnati all'UOR competente attraverso i canali telematici dell'AOO al termine delle operazioni di
registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile
interni al centro servizio.
L'UOR competente ha notizia dell'assegnazione di detti documenti tramite un messaggio di posta
elettronica di notifica di assegnazione.
II responsabile dell'UOR è in grado di visualizzare i documenti, attraverso le funzionalità del SdP e, in base
alle abilitazioni possedute, potrà:

visualizzare gli estremi del documento;
visualizzare il contenuto del documento;
individuare come assegnatario il RPA competente per la materia a cui si riferisce il documento ed
assegnare il documento in questione.

1. Assegnazione dei documenti ricevuti in formato cartaceo
Al termine delle operazioni di registrazione, segnatura dei documenti ricevuti dall'AOO in formato
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cartaceo, i documenti medesimi sono assegnati al RPA di competenza per via informatica
attraverso la rete interna dell'amministrazione. L'originale cartaceo riceve il seguente trattamento:

viene acquisito in formato immagine con l'ausilio di scanner.;
può essere successivamente trasmesso/ritirato al/dal RPA, oppure essere conservato dalla UOP.

I documenti cartacei gestiti dalla UOP sono di norma assegnati entro il giorno successivo a quello
di ricezione, salvo che vi figurino, entro detto lasso di tempo, uno o più giorni non lavorativi, nel
qual caso l'operazione di smistamento viene assicurata entro le 24 ore dall'inizio del primo giorno
lavorativo successivo.

L'UOR competente ha notizia dell'arrivo del documento ad esso indirizzato tramite un messaggio
di posta elettronica. Attraverso le funzioni del SdP e in base alle abilitazioni previste il responsabile
dell'UOR potrà:

visualizzare gli estremi del documento;
visualizzare il contenuto del documento
individuare come assegnatario il RPA competente sulla materia oggetto del documento.

La "presa in carico" dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e la
data di ingresso dei documenti nelle UOR di competenza coincide con la data di assegnazione
degli stessi.

2. Modifica delle assegnazioni
Nel caso di assegnazione errata, l'UOR/UU che riceve il documento comunica l'errore alla UOP,
che procederà ad una nuova assegnazione.

Nel caso in cui un documento assegnato erroneamente ad un UU afferisca a competenze attribuite
ad altro UU dello stesso UOR, l'abilitazione al relativo cambio di assegnazione è attribuita al
dirigente della UOR medesima, o a persona da questi incaricata.

Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando
l'identificativo dell'utente che effettua l'operazione con la data e l'ora di esecuzione.

7. REGOLE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI INVIATI
II presente capitolo riporta le regole di gestione dei documenti in uscita adottate dalla UOP.
L'UOP dopo aver protocollato in uscita il documento lo assegna all'ufficio proponente. Tale
assegnazione è generata automaticamente dal SdP ed è la conferma dell'avvenuta protocollazione
del documento.

8. UO RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO,
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI

II presente capitolo individua l'unità organizzativa responsabile delle attività di registrazione di
protocollo, di organizzazione e di tenuta dei documenti ali' interno della AOO.

In base al modello organizzativo adottato dall'amministrazione, è riportata l'articolazione della AOO
in UOR e UU.

Relativamente alla organizzazione e alla tenuta dei documenti della AOO in cui è articolata
l'amministrazione, all'interno della AOO in parola, è stato istituito il servizio archivistico.

I servizi in argomento sono stati identificati e formalizzati prima di rendere operativo il servizio di gestione
informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi.

8.1.   Servizio archivistico
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II servizio archivistico è competente a gestire l'intera documentazione archivistica, ovunque trattata,
distribuita o conservata, ai fini della sua corretta collocazione, classificazione, e conservazione. Al servizio
archivistico è preposto lo stesso RSP.

9. ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO E
DOCUMENTI SOGGETTI A  REGISTRAZIONE PARTICOLARE

1. Documenti esclusi

Sono, esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti di cui all'art. 53, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come riportato nell'allegato 11.

2. Documenti soggetti a registrazione particolare
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale e sono soggetti a registrazione particolare le
tipologie di documenti riportati nell'allegato 11.

Tale tipo di registrazione consente, comunque, di eseguire su tali documenti tutte le operazioni
previste nell'ambito della gestione dei documenti; in particolare: la classificazione, la fascicolazione,
la repertoriazione.

10. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI
CONSERVAZIONE

1. Protezione e conservazione degli archivi pubblici

1. Caratteristiche generali

II presente capitolo contiene il sistema di classificazione dei documenti, di formazione del fascicolo
e di conservazione dell'archivio, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di aggiornamento, dei
criteri e delle regole di selezione e scarto della documentazione, anche con riferimento all'uso di
supporti sostitutivi e di consultazione e movimentazione dei fascicoli.

La classificazione dei documenti, destinata  a  realizzare  una  corretta  organizzazione  dei
documenti nell'archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione (titolario),
cioè di quello che si suole definire "sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente
ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'ente, al quale viene ricondotta la
molteplicità dei documenti prodotti".

Il titolario e il piano di  conservazione  sono  predisposti,  verificati  e/o  confermati
antecedentemente all'avvio delle attività di protocollazione informatica e di  archiviazione,
considerato che si tratta degli strumenti che consentono la corretta formazione, gestione e
archiviazione della documentazione dell'amministrazione.

Il titolario e il piano di conservazione sono adottati dall'amministrazione con atti formali.

2. Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici

Gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici sono beni culturali
inalienabili.
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I singoli documenti sopra richiamati (analogici ed informatici, ricevuti, spediti e interni formali)
sono quindi inalienabili, sin dal momento dell'inserimento di ciascun documento nell'archivio
dell'AOO, di norma mediante l'attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di
classificazione.

L'archivio non può  essere  smembrato,  e  deve  essere  conservato  nella  sua  organicità. 
L'eventuale trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione è
subordinato all'autorizzazione della direzione generale per gli archivi.

L'archivio di deposito  e  l'archivio  storico  non  possono  essere  rimossi  dal  luogo  di
conservazione senza l'autorizzazione della suddetta direzione generale per gli archivi.

Lo scarto dei documenti dell'archivio in parola è subordinato all'autorizzazione della direzione
generale per gli archivi, su proposta delle commissioni di sorveglianza istituite presso ciascun
ufficio con competenza a livello provinciale o delle commissioni di scarto istituite presso ogni
ufficio con competenza "subprovinciale".

Per l'archiviazione e la custodia nella sezione di deposito, o storica, dei documenti contenenti dati
personali, si applicano le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sia
che si tratti di supporti informatici che di supporti convenzionali.

2. Titolario o piano di classificazione

1. Titolario

II piano di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d'archivio in
base alle funzioni e alle materie di competenza dell'ente.

Il piano di classificazione si suddivide, di norma, in titoli, classi, sottoclassi, categorie e
sottocategorie o, più in generale, in voci di I livello, II livello, III livello.

Il titolo individua per lo più funzioni primarie e di organizzazione dell'ente (macrofunzioni);
le successive partizioni, classi e sottoclassi, corrispondono a specifiche competenze che
rientrano concettualmente nella macrofunzione descritta dal titolo, articolandosi
gerarchicamente tra loro in una struttura ad albero rovesciato.

Titoli, classi, sottoclassi etc. sono nel numero prestabilito dal titolario di classificazione e non sono
modificabili né nel numero né nell'oggetto, se non per provvedimento esplicito del vertice dell'
amministrazione.

Il titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento: esso deve infatti descrivere le funzioni e
le competenze dell'ente, soggette a modifiche in forza delle leggi e dei regolamenti statali.
L'aggiornamento del titolario compete esclusivamente al vertice dell'amministrazione, su proposta
del RSP. La revisione, anche parziale, del titolario viene proposta dal RSP quando necessario ed
opportuno.

Dopo ogni modifica del titolario, il RSP provvede ad informare tutti i soggetti abilitati
all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle
nuove classifiche.

Il titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua
introduzione.

Il sistema di protocollazione garantisce la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità
di ricostruire le diverse voci nel tempo, mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti
con la struttura del titolario vigente al momento della produzione degli stessi.

Per ogni specifica voce viene riportata la data di inserimento e la data di variazione.
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Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
approvazione del nuovo titolario e hanno durata almeno per l'intero anno.

Rimane possibile, se il sistema lo consente, di registrare documenti in fascicoli già aperti fino alla
conclusione e alla chiusura degli stessi.

Il titolario è stato elaborato da un gruppo di lavoro appositamente costituito all'interno dell'AOO ed
è stato approvato dai competenti organi dell'amministrazione archivistica statale.

2. Classificazione dei documenti

La classificazione è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un
ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze della AOO.

Essa è eseguita a partire dal titolario di classificazione facente parte del piano di conservazione
dell'archivio.

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dagli UOR dell'AOO, indipendentemente dal supporto sul
quale vengono formati, sono classificati in base al sopra citato titolario.

Mediante la classificazione si assegna al documento, oltre al codice completo dell'indice di
classificazione (titolo, classe, sottoclasse), il numero del fascicolo ed eventualmente del
sottofascicolo.

Le operazioni di classificazione vengono svolte interamente dagli UOR/UU destinatari/istruttori di
atti.

3. Fascicoli e dossier

1. Fascicolazione dei documenti

Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico e/o classificati, indipendentemente
dal supporto sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli.

Ogni documento, dopo la classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento.
I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo, o, all'occorrenza, sottofascicolo o inserto,
secondo l'ordine cronologico di registrazione.
1. Apertura del fascicolo

Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, in base
all'organizzazione dell'AOO, il RPA provvede all'apertura di un nuovo fascicolo. La formazione di
un nuovo fascicolo  avviene  attraverso  l'operazione  di  "apertura"  che comprende la registrazione
 di alcune informazioni essenziali:

indice di classificazione(cioè titolo, classe, sottoclasse, età);
numero del fascicolo;
oggetto del fascicolo, individuato sulla base degli standard definiti dall'AOO;
data di apertura del fascicolo;
AOO e UOR;
collocazione fisica, di eventuali documenti cartacei;
livello di riservatezza, se diverso da quello standard applicato dal sistema.

Il fascicolo, di norma viene aperto all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolario.

2. Chiusura del fascicolo

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 29 di 303



II fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o con l'esaurimento dell'affare. La
data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto.

Esso viene archiviato rispettando l'ordine di classificazione e la data della sua chiusura. Gli elementi
che individuano un fascicolo sono gestiti dal soggetto di cui al paragrafo precedente, primo
capoverso, il quale è tenuto pertanto all'aggiornamento del repertorio dei fascicoli.

1. Processo di assegnazione dei fascicoli

Quando un nuovo documento viene recapitato all’AOO, l'UOR abilitato all'operazione di
fascicolazione stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo
informatizzato, se il documento stesso debba essere ricollegato ad un affare o procedimento in
corso e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente oppure se il documento si
riferisce a un nuovo affare, o procedimento, per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo . A
seconda delle ipotesi, si procede come segue:

se il documento si ricollega ad un affare o procedimento in corso, l'addetto:
seleziona il relativo fascicolo;
collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato;
invia il documento all'UU cui è assegnata la pratica;

se il documento da avvio ad un nuovo fascicolo, il soggetto preposto:
esegue l'operazione di apertura del fascicolo;
collega la registrazione di protocollo del documento al nuovo fascicolo
aperto;
assegna il documento ad un istruttore;su indicazione del RPA;
invia il documento con il relativo fascicolo, al dipendente, che dovrà
istruire la pratica per competenza.

10.3.5.   Modifica dell'assegnazione dei fascicoli
Quando si verifica un errore nell'assegnazione di un fascicolo, l'ufficio abilitato all'operazione di
fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il
fascicolo ali'UOR di competenza.

Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando,
per ciascuno di essi, l'identificativo dell'operatore di UU che effettua la modifica, con la data e l'ora
dell'operazione.

6. Repertorio dei fascicoli

I fascicoli, sono annotati nel repertorio dei fascicoli.

Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun titolo del titolario, è lo strumento di gestione e
direperimento dei fascicoli.

La struttura del repertorio rispecchia quella del titolario di classificazione e quindi varia in
concomitanza con l'aggiornamento di quest'ultimo.

Mentre il titolario rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che l'ente può esercitare in
base alla propria missione istituzionale, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività
svolte  e i documenti prodotti in relazione a queste attività.

Il repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato.
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7. Apertura del dossier

La formazione di un nuovo dossier avviene attraverso l'operazione di "apertura", che prevede
l'inserimento delle seguenti informazioni essenziali:

il numero del dossier,
la data di creazione;
il responsabile del dossier,
la descrizione o l'oggetto del dossier,
la sigla della AOO e dell'UOR;
l'elenco dei fascicoli contenuti;
il livello di riservatezza del dossier (viene, di norma, assegnato dal livello di riservatezza del
fascicolo a più alto livello di riservatezza).

8. Repertorio dei dossier

I dossier, di norma, sono annotati nel repertorio dei dossier.
II repertorio dei dossier è lo strumento di gestione e reperimento dei dossier.

Nel repertorio sono indicati:
il numero del dossier,
la data di creazione;
la descrizione o oggetto del dossier,
il responsabile del dossier.

Il repertorio dei dossier è costantemente aggiornato.

4. Consultazione e movimentazione dell'archivio corrente, di deposito e storico

1. Principi generali

La richiesta di consultazione, e di conseguenza di movimentazione dei fascicoli, può pervenire
dall'interno dell'amministrazione, oppure da utenti esterni all'amministrazione, per scopi giuridico-
amministrativi o per scopi storici.

2. Consultazione ai fini giuridico-amministrativi

II diritto di accesso ai documenti è disciplinato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come
sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n.15, che qui di seguito si riporta: "Esclusione
dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:
a. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.  801, e

successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge,  dal regolamento  governativo di cui al comma  6  e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b. nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c. nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d. nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti   amministrativi   contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
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2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato  dell'operato delle
pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso  al
potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono
sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, il
Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a. quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla
sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b. quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e
di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c. quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d. quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono;

e. quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale "

1. Consultazione da parte di personale esterno all'amministrazione

La domanda di accesso ai documenti viene presentata/inviata alla UOP, che provvede a smistarla al
servizio archivistico.

Presso la UOP, a cui fa capo il servizio archivistico, sono disponibili appositi moduli .

Le richieste di accesso ai documenti della sezione storica dell'archivio possono essere inoltrate
anche alla Soprintendenza per i Beni Archivistici territorialmente competente, con apposito modulo
da questa predisposto.

Con la medesima procedura viene formulata richiesta di accesso alle informazioni raccolte,
elaborate ed archiviate in formato digitale.

In tal caso il responsabile del  servizio  archivistico  provvede  a  consentire  l'accesso
conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla distruzione, dalla perdita accidentale,
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dall'alterazione o dalla divulgazione non autorizzata.

L'ingresso all'archivio di deposito,  e storico,  è consentito solo agli addetti del servizio archivistico.
La consultazione dei documenti è possibile esclusivamente sotto la diretta sorveglianza del
personale addetto.

Il rilascio di copie dei documenti dell'archivio, quando richiesto, avviene previo rimborso delle
spese di riproduzione, secondo le procedure e le tariffe stabilite dall'amministrazione.

In caso di pratiche momentaneamente irreperibili, in cattivo stato di conservazione, in restauro o
rilegatura, oppure escluse dal diritto di accesso conformemente alla normativa vigente, il
responsabile rilascia apposita dichiarazione.

2. Consultazione da parte di personale interno all'amministrazione

Gli UOR, per motivi di consultazione, possono richiedere in ogni momento al servizio archivistico i
fascicoli conservati nella sezione archivistica di deposito, o storica, compilando appositi moduli,
come quello riportato nell'allegato 13.

L'affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all'archivio di deposito, o storico, ad un
ufficio del medesimo UOR/UU, od altro UOR/UU, avviene solamente per il tempo strettamente
necessario all'esaurimento di una procedura o di un procedimento amministrativo.

Nel caso di accesso ad archivi convenzionali cartacei, l'affidamento temporaneo avviene solamente
mediante richiesta espressa, redatta in duplice copia su un apposito modello, come quello riportato
nell'allegato 13, contenente gli estremi identificativi della documentazione richiesta, il nominativo
del richiedente, il suo UOR/UU e la sua firma.

Un esemplare della richiesta di consultazione viene conservata all'interno del fascicolo, l'altro nella
posizione fisica occupata dal fascicolo in archivio.

Tale movimentazione viene registrata a cura del responsabile del servizio archivistico in un apposito
registro di carico e scarico, dove, oltre ai dati contenuti nella richiesta, compaiono la data di
consegna  e   quella   di   restituzione,   nonché   eventuali   note   sullo   stato   della 
documentazione, in modo da riceverla nello stesso stato in cui è stata consegnata.

Il responsabile del servizio archivistico verifica che la restituzione dei fascicoli affidati
temporaneamente avvenga alla scadenza prevista.

L'affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né altera l'ordine, degli
stessi rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo.

Nel caso di accesso ad archivi informatici, le formalità da assolvere sono stabilite da adeguate
politiche e procedure di accesso alle informazioni stabilite dall'AOO.

In ogni caso, deve essere garantito l'accesso conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla
distruzione, dalla perdita accidentale, dall'alterazione o dalla divulgazione non autorizzata.

3. Schematizzazione del flusso dei documenti all'interno del sistema
archivistico

Nella pagina seguente viene riportata una rappresentazione grafica sintetica del complesso delle
attività, delle norme e delle responsabilità illustrate nel presente capitolo che, nella loro totalità,
costituiscono una funzione strategica dell'amministrazione.
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11. MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI
PROTOCOLLO INFORMATICO

II presente capitolo illustra le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di
protocollo informatico, nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o
modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione.

1. Unicità del protocollo informatico
Nell'ambito della AOO il registro generale di protocollo è unico al pari della numerazione
progressiva delle registrazioni di protocollo.

La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell'anno
successivo.

Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un
solo numero di protocollo.

Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.
Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di
protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti
sono strettamente correlati tra loro.

Non è pertanto consentita in nessun caso la cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un
unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.

La documentazione che non è stata registrata presso una UOP viene considerata giuridicamente
inesistente presso l'amministrazione.

Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato.
Il registro di protocollo è un atto pubblico originario, che fa fede della tempestività e dell'effettivo
ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento
stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.

Il registro di protocollo è soggetto alle forme  di  pubblicità  e  di  tutela  di  situazioni
giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti
i documenti informatici.

2. Registro giornaliero di protocollo

II RSP provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle
informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro
giornaliero informatico di protocollo è riversato, al termine della giornata lavorativa, su supporti di
memorizzazione non riscrivibili, i quali sono conservati in luogo sicuro a cura di un soggetto
diverso, ai sensi dell'art.7. comma 5, del DPCM 31 ottobre 2000, {responsabile della
conservazione delle copie) dal RSP ed appositamente nominato dall'AOO. Tale operazione viene
espletata all'interno del centro servizi.
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3. Registrazione di protocollo
Di seguito vengono illustrate le regole "comuni" di registrazione del protocollo, valide per tutti i tipi
di documenti trattati dall'AOO (ricevuti, trasmessi ed interni formali, digitali o informatici e
analogici).

Su ogni documento ricevuto, o spedito, dall'AOO è effettuata una registrazione di protocollo con il
sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei dati
obbligatori. Tale registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità, per l'operatore,
di inserire le informazioni in più fasi successive.

Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori:
il  numero  di  protocollo,  generato  automaticamente dal  sistema  e  registrato in forma on
modificabile;
la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma
non modificabile;
il mittente che ha prodotto il documento;
il destinatario del documento;
l'oggetto del documento;

Le variazioni su "oggetto", "mittente" e "destinatario" vengono mantenute con un criterio di
storicizzazione dall'SdP, evidenziando data, ora e utente che ha effettuato la modifica.

Le registrazioni di protocollo, in armonia con la normativa vigente, prevedono elementi accessori,
rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni
siano disponibili.

Tali dati facoltativi sono descritti nei paragrafi seguenti.

1. Documenti informatici

I documenti informatici sono ricevuti, e trasmessi, in modo formale sulla/dalla casella di posta
elettronica certificata istituzionale dell'AOO.

La registrazione di protocollo di un documento informatico sottoscritto con firma digitale è
eseguita dopo che l'operatore addetto al protocollo ne ha accertato l'autenticità, la provenienza,
l'integrità ed  ha verificato la validità della firma.

Nel caso di documenti informatici in partenza, l'operatore esegue anche la verifica della validità
amministrativa della firma. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di
protocollo è effettuato per tutti i fìle allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto, o inviato.

La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in
modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, che si può riferire sia al corpo del
messaggio che ad uno   dei file ad esso allegati che può assumere la veste di documento principale.

Tali documenti sono memorizzati nel sistema, in modo non modificabile, al termine delle operazioni
di registrazione e segnatura di protocollo.

Le UOP ricevono i documenti informatici interni di tipo formale da protocollare all' indirizzo di
posta elettronica interno preposto a questa funzione.

2. Documenti analogici (cartacei e supporti rimovibili)

I documenti analogici sono ricevuti e trasmessi con i mezzi tradizionali della corrispondenza.
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La registrazione di protocollo di un documento cartaceo ricevuto, così come illustrato nel seguito,
viene sempre eseguita in quanto  l'AOO ha la funzione di registrare l'avvenuta ricezione.

Nel caso di corrispondenza in uscita o interna formale, l'UOP esegue la registrazione di protocollo
dopo che il documento ha superato tutti i controlli formali sopra richiamati.

4. Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il RSP, con proprio
provvedimento, può modificare e integrare gli elementi facoltativi del protocollo.

La registrazione degli elementi facoltativi del protocollo, può essere modificata, integrata e
cancellata in base alle effettive esigenze della UOP o degli UOR.

In caso di necessità,  i dati facoltativi sono modificabili senza necessità di annullare la registrazione
di protocollo, fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

Per quanto concerne i campi integrativi, facoltativi presenti nel SdP sono previste specifiche
funzionalità che consentono di gestire:

II numero di protocollo e la data o solo data se presente;
ulteriori informazioni sul mittente/destinatario, soprattutto se persona giuridica;
l'indirizzo completo del mittente/destinatario (via, numero civico, CAP, città, provincia, stato civile,
sesso);
il numero di matricola (se dipendente interno dell'amministrazione);
il codice fiscale;
il numero della partita IVA;
il recapito telefonico;
gli indirizzi di posta elettronica;
la chiave pubblica della firma digitale;
il consenso all'uso della e_mail in termini di privacy.

5. Segnatura di protocollo dei documenti
L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di
registrazione di protocollo.

La segnatura di protocollo è l'apposizione, o l'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

1. Documenti informatici

I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono attribuiti, un'unica volta
nell'ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell'Extensible Markup
Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dagli
organi competenti. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono le seguenti:

codice identificativo dell'amministrazione;
codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
codice identificativo del registro
data e numero di protocollo del messaggio ricevuto o inviato (art.18 c1)
l’oggetto
il mittente
il destinatario o i destinatari

E' facoltativo riportare le seguenti informazioni:
denominazione dell'amministrazione;

●

codice identificativo dell'UOR a cui il documento è destinato/assegnato o che ha prodotto il
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documento;
numero di fascicolo.

Per i documenti informatici in partenza possono essere specificate, in via facoltativa, anche  le
seguenti informazioni:

persona, ufficio destinatario;
indice di classificazione
individuazione degli allegati;
informazioni sul procedimento e sul trattamento.

La struttura ed i contenuti del file di segnatura di protocollo di un documento informatico sono
conformi alle disposizioni tecniche vigenti.

Quando il documento è indirizzato ad altre AOO la segnatura di protocollo può includere tutte le
informazioni di registrazione del documento.

L'AOO che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzarel e
operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

Qualora l'AOO decida di scambiare con altre AOO informazioni non previste tra quelle definite
come facoltative, può estendere il file di cui sopra, nel rispetto delle regole tecniche dettate dall
AgID, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo con l'AOO con cui
interagisce.

2. Documenti cartacei

La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l'apposizione di una
etichetta sulla quale vengono riportate le seguenti informazioni relative alla registrazione di
protocollo:

codice identificativo dell'amministrazione;
codice identificativo dell'AOO;
data e numero di protocollo del documento.

L'etichetta autoadesiva ha il formato e il contenuto riportato nell'allegato 14.
L'operazione di segnatura dei documenti in partenza viene integralmente eseguita dalla UOP,
ovvero viene effettuata dall'UOR/UU/RPA competente che redige il documento se è abilitata, come
UOP, alla protocollazione dei documenti in uscita.

L'operazione di acquisizione dell'immagine dei documenti cartacei viene effettuata solo dopo che
l'operazione di segnatura è stata eseguita, in modo da "acquisire" con l'operazione di scansione,
come immagine, anche il "segno" sul documento.

Se è prevista l'acquisizione del documento cartaceo in formato immagine, il "segno" della segnatura
di protocollo viene apposto sulla prima pagina dell'originale; in caso contrario il "segno" viene
apposto sul retro della prima pagina dell'originale.

6. Annullamento delle registrazioni di protocollo
La necessità di modificare - anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione di
protocollo, registrate in forma non modificabile - per correggere errori verificatisi in sede di
immissione manuale di dati o attraverso l'interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e
destinatario, comporta l'obbligo di annullare l'intera registrazione di protocollo.

Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memorizzate nel
registro informatico del  protocollo per essere sottoposte  alle elaborazioni
previste dalla procedura, ivi  comprese  le  visualizzazioni  e le  stampe,
nonché  la  data, l'ora  e  l'autore dell'annullamento e gli estremi dell'autorizzazione
all'annullamento del protocollo rilasciata dal RSP. In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura
"annullato" in posizione visibile e tale, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. Il
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sistema registra l'avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è intervenuto.

Solo il RSP è autorizzato ad annullare, ovvero a dare disposizioni di annullamento delle
registrazioni di protocollo.

L'annullamento di una registrazione di protocollo generale deve essere richiesto con specifica nota,
adeguatamente motivata, indirizzata al RSP.

Analoga procedura di annullamento va eseguita quando, stante le funzioni primarie di certificazione
riconosciute dalle norme alla UOP, emerge che ad uno stesso documento in ingresso, ricevuto con
mezzi di trasmissione diversi quali, ad esempio originale cartaceo, e_mail, siano stati attribuiti più
numeri di protocollo.

7. Livello di riservatezza
IL SdP applica automaticamente il livello di riservatezza "base" a tutti i documenti protocollati.

Il trattamento di documenti che richiedono/prevedono livelli maggiori di sicurezza esula dal presente
manuale.

In modo analogo, il RPA che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il
livello di riservatezza.

Il livello di riservatezza applicato ad un fascicolo è acquisito automaticamente da tutti i documenti
che vi confluiscono, se a questi è stato assegnato un livello di riservatezza minore od uguale. I
documenti invece che hanno un livello di riservatezza superiore lo mantengono.

8. Casi particolari di registrazioni di protocollo

Tutta la corrispondenza diversa da quella di seguito descritta viene regolarmente aperta,
protocollata e assegnata con le modalità e le funzionalità proprie del SdP.

1. Circolari e disposizioni generali

Gli ordini di servizio, di norma, non vengono protocollati.
Le circolari ricevute vengono protocollate nel registro ufficiale di protocollo.
Le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni interne, di norma, si registrano con un solo
numero di protocollo nel registro di protocollo interno.

2. Documenti cartacei in uscita con più destinatari

Qualora i destinatari siano in numero maggiore di uno, la registrazione di protocollo è unica e viene
riportata solo sul documento originale.

3. Documenti cartacei ricevuti a mezzo telegramma

I telegrammi vanno di norma inoltrati al servizio protocollo come documenti senza firma,
specificando tale modalità di trasmissione nel sistema di protocollo informatico.

5. Protocollazione di un numero consistente di documenti cartacei
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Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso
(ad es. scadenza di gare o di concorsi) che in uscita, deve esserne data comunicazione all'ufficio
protocollo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, onde concordare tempi e modi di
protocollazione e di spedizione.

6. Domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e borse di
studio

La corrispondenza ricevuta con rimessa diretta dall'interessato, o da persona da questi delegata,
viene protocollata al momento della presentazione, dando ricevuta dell'avvenuta consegna con gli
estremi della segnatura di protocollo.

Con la medesima procedura deve essere trattata la corrispondenza ricevuta in formato digitale o per
posta.

Nell'eventualità che non  sia  possibile  procedere  immediatamente  alla  registrazione  dei
documenti ricevuti con rimessa diretta, gli stessi  saranno  accantonati  e  protocollati
successivamente. In questo caso al mittente, o al suo delegato, viene rilasciata ugualmente ricevuta
senza gli estremi del protocollo.

7. Fatture, assegni e altri valori di debito o credito

Le fatture, gli assegni o altri valori di debito o credito sono protocollate sul registro ufficiale di
protocollo e inviate quotidianamente, in originale, alla UOR competente.

8. Protocollazione di documenti inerenti gare di appalto confezionate su
supporti cartacei

La corrispondenza che riporta l'indicazione "offerta" - "gara d'appalto" - "preventivo", o simili, o
dal cui involucro è possibile evincere che si riferisce alla partecipazione ad una gara, non viene
aperta dalla UOP, ma viene timbrata dalla medesima che provvede ad inoltrarla alla UOR/UU
competente; quest'ultima provvede a sottoscrivere il plico, a riportare sul medesimo la data, l'ora di
arrivo ed a riconsegnarla alla UOP per la protocollazione del plico in parola.

Il plico così protocollato viene riconsegnato ali'UOR/UU che provvede alla custodia, con mezzi
idonei, sino all'espletamento della gara.

Dopo l'apertura delle buste, l'UOR che gestisce la gara riporta gli estremi di protocollo indicati sulla
confezione esterna su tutti i documenti in essa contenuti.

Per motivi organizzativi tutti gli UOR sono tenuti ad informare con congruo anticipo il RSP
dell'AOO in merito alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere.

9. Protocollazione delle domande di iscrizione  in elenchi ( OMISSIS ) 
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10. Protocolli urgenti

La richiesta di protocollare urgentemente un documento è collegata ad una necessità indifferibile e
di tipo straordinario.

Solo in questo caso il RSP si attiva garantendo, nei limiti del possibile, la protocollazione del
documento con la massima tempestività  a  partire  dal  momento  della  disponibilità  del
documento digitale, o cartaceo, da spedire. Tale procedura viene osservata sia per i documenti in
ingresso che per quelli in uscita.

11. Documenti non firmati

L'operatore di protocollo, conformandosi alle regole stabilite dal RSP attesta la data, la forma e la
provenienza per ogni documento.

Le lettere anonime, pertanto, devono essere protocollate e identificate come tali, con la dicitura
"mittente sconosciuto o anonimo" e "documento non sottoscritto".

Per le stesse ragioni le lettere con mittente, prive di firma, vanno protocollate e vengono identificate
come tali.

È poi compito dell'UOR di competenza e, in particolare, del RPA valutare, se il documento privo di
firma debba ritenersi valido e come tale trattato dall'ufficio assegnatario.

12. Protocollazione dei messaggi di posta elettronica convenzionale

Considerato che l'attuale sistema di posta elettronica convenzionale non consente una sicura
individuazione del mittente, questa tipologia di corrispondenza è trattata come segue:

caso di invio, come allegato, di un documento scansionato munito di firma autografa: fermo
restando che il RPA deve verificare la provenienza certa dal documento, in caso di mittente non
verificabile, il RPA valuta, caso per caso, l'opportunità di trattare il documento inviato via e-mail;
caso di invio, in allegato, di un documento munito di firma digitale, o di invio di un messaggio
firmato con firma digitale; il documento e/o il messaggio sono considerati come un documento
elettronico inviato con qualunque mezzo di posta;
caso di invio di una e-mail contenente un testo non sottoscritto quest'ultima sarà considerata come
missiva anonima.

13. Protocollazione di documenti digitali pervenuti erroneamente

Nel caso in cui sia protocollato un documento digitale erroneamente inviato all'AOO non
competente, l'addetto al protocollo, previa autorizzazione del RSP, provvede o ad annullare il
protocollo stesso o a protocollare il documento in uscita indicando nell'oggetto "protocollato per
errore" e rispedisce il messaggio al mittente.

14. Ricezione di documenti cartacei pervenuti erroneamente

Nel caso in cui sia protocollato un documento cartaceo erroneamente inviato all'AOO, l'addetto al
protocollo, previa autorizzazione del RSP, provvede o ad annullare il protocollo stesso o a

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 40 di 303



protocollare il documento in uscita, indicando nell'oggetto "protocollato per errore"; il documento
oggetto della rettifica viene restituito al mittente con la dicitura "protocollato per errore".

15. Copie per "conoscenza"

Nel caso di copie per conoscenza si deve utilizzare la procedura descritta nel paragrafo 11.8.2. In
particolare, chi effettua la registrazione e lo smistamento dell'originale e delle copie, registra sul
registro di protocollo a chi sono state inviate le copie "per conoscenza".

16. Differimento delle registrazioni

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti presso l'AOO destinataria sono, di norma,
effettuate nella giornata di arrivo e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento di detti
documenti. Qualora nei tempi sopra indicati non possa essere effettuata la registrazione di
protocollo si provvede a protocollare, in via prioritaria, i documenti che rivestono una particolare
importanza previo motivato provvedimento del RSP, che autorizza l'addetto al protocollo a
differire le operazioni relative agli altri documenti.

Il protocollo differito consiste nel rinvio dei termini di registrazione. Il protocollo differito si applica
solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il RSP descrive nel provvedimento sopra
citato.

17. Corrispondenza personale o riservata

La corrispondenza personale non viene aperta, ma viene consegnata al destinatario, il quale, dopo
averne preso visione, se reputa che i documenti ricevuti devono essere comunque protocollati
perché riguardano problematiche istituzionali, provvede a trasmetterli alla UOP per la
protocollazione.

18. Integrazioni documentarie

L'addetto al protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della
documentazione pervenuta, ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento ed gli eventuali
allegati.

Tale verifica spetta al responsabile del procedimento amministrativo (RPA) che, qualora reputi
necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente
indicando con precisione l'indirizzo al quale inviarli e specificando che la mancata integrazione della
documentazione pervenuta comporta l'interruzione o la sospensione del procedimento.

I documenti pervenuti ad integrazione di quelli già disponibili sono protocollati dalla UOP sul protocollo
generale e, a cura del RPA, sono inseriti nel relativo fascicolo.

9. Gestione delle registrazioni di protocollo con il SdP
Le registrazioni di protocollo informatico, l'operazione di "segnatura" e la registrazione delle
informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione sono
effettuate attraverso il SdP.
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II sistema di sicurezza del centro servizi garantisce la protezione di tali informazioni sulla base delle
relativa architettura tecnologica, sui controlli d'accesso e i livelli di autorizzazione realizzati.

9. Registrazioni di protocollo

1. Attribuzione del protocollo

Al fine di assicurare l'immodificabilità dei dati e dei documenti soggetti a protocollo, il SdP appone
al documento protocollato un riferimento temporale, come previsto dalla normativa vigente.

Il SdP assicura l'esattezza del riferimento temporale con l'acquisizione periodica del tempo ufficiale
di rete.

Come previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali le AOO aderenti
al SdP sono informate della necessità di non inserire informazioni "sensibili" e "giudiziarie" nel
campo "oggetto" del registro di protocollo.

2. Registro informatico di protocollo

Al fine di assicurare l'integrità e la disponibilità dei dati contenuti nel registro di protocollo generale
della AOO, il SdP provvede, in fase di chiusura dell'attività di protocollo, ad effettuare le seguenti
operazioni:

estrazione delle registrazioni del giorno corrente   dal file del registro generale di
protocollo;
applicazione della firma digitale e di un riferimento temporale al file così realizzato;
copia del file estratto, del file di firma e del riferimento temporale su supporto rimovibile non
riscrivibile;
•salvataggio del file di firma e del riferimento temporale sul sistema di esercizio del SdP. L'uso

combinato dei meccanismi permette di conferire validità e integrità ai contenuti del file del registro di
protocollo.
E' inoltre disponibile per le UOP del SdP una funzione applicativa di "Stampa registro di
protocollo" per il salvataggio su supporto cartaceo dei dati di registro.

Al termine delle operazioni giornaliere o comunque entro il successivo giorno lavorativo,
all'interno del centro servizi dell'erogatore del SdP sono effettuate le seguenti operazioni di
garanzia:

export delle tabelle contenenti i dati dei registri di protocollo delle AOO e loro acquisizione dai
sistemi di esercizio sulla stazione di gestione dell'area sicurezza;
cifratura dei file per i quali è prevista questa operazione;
apposizione della firma digitale sui file da archiviare;
riversamento dei file in parola su due supporti rimovibili non riscrivibili.

3. Tenuta delle copie del registro di protocollo

Presso il centro servizi un operatore di sicurezza, provvede con periodicità giornaliera, alla
memorizzazione su supporto ottico, in duplice copia, dei seguenti oggetti:

i file cifrati delle tabelle dei registri di protocollo delle AOO;
le firme dei file dei registri di protocollo delle AOO eseguite dall'operatore di sicurezza.

Le copie dei supporti sono conservate dal responsabile della sicurezza negli armadi ignifughi
dell'area sicurezza del centro servizi per tutta la durata del contratto di servizio e, comunque, nel
rispetto delle norme vigenti.
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Le modalità di archiviazione sono regolamentate dal responsabile dell'RSP.
Presso l'AOO dell'amministrazione contraente, che quotidianamente riceve, via e-mail dal SdP,
copia del registro giornaliero di protocollo in formato PDF, il responsabile della conservazione della
copia del registro di protocollo, un delegato, può, sia stampare il file ricevuto, sia riversarlo su
supporto ottico non riscrivile.

12. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE MODALITÀ'
OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

II presente capitolo contiene la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo
informatico adottato dall'AOO, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dello stesso.

12.1. Descrizione funzionale ed operativa

13. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA

II presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di
recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal SdP.

1. Il registro di emergenza
Qualora non fosse possibile fruire del SdP per una interruzione accidentale o programmata, l'AOO è
tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo sul registro di emergenza.

Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.

Qualora nel corso di un anno il registro di emergenza non venga utilizzato, il RSP annota sullo
stesso il mancato uso.
Le registrazioni di protocollo effettuate sul registro di emergenza sono identiche a quelle eseguite
sul registro di protocollo generale.

Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale.
Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di
protocollo generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'
interruzione del servizio.  A tale registrazione sono associati anche il numero di protocollo e la data
di registrazione riportati sul protocollo di emergenza.

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, due
numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale.

La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa
riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. In tal modo è assicurata
la corretta sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato procedimento amministrativo.

II SdP realizza il registro di emergenza con un applicativo specifico, scaricabile dal sito
"protocolloasp.gov.it", da installare sulle postazioni di lavoro delle AOO in modalità stand alone, fuori
linea.

1. Modalità di apertura del registro di emergenza
II RSP assicura che, ogni qualvolta per cause tecniche non è possibile utilizzare la procedura
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informatica realtime, le operazioni di protocollo  siano  svolte sul registro  di emergenza
informatico su postazioni di lavoro operanti fuori linea.

Prima di autorizzare l'avvio dell'attività di protocollo sul registro di emergenza, il RSP imposta e
verifica la correttezza della data e dell'ora relativa al registro di emergenza su cui occorre operare.

Sul registro di emergenza sono riportate: la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del
funzionamento del protocollo generale.

Per semplificare e normalizzare la procedura di apertura del registro di emergenza il RSP ha
predisposto il modulo riportato di seguito.

L'elenco delle UOP abilitate alla registrazione dei documenti sui registri di emergenza èvriportato
nell'allegato 3.

Le modalità operative di impiego dell'applicativo del registro di emergenza sopra richiamato sono
dettagliatamente riportate nel documento "Modalità organizzative per la fruizione del registro di
emergenza per gli utenti del servizio di protocollo in modalità ASP".

Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le ventiquattro ore,
per cause di eccezionale gravita, il responsabile della tenuta del protocollo autorizza l'uso del
registro di emergenza per periodi successivi di durata non superiore ad una settimana.

2. Modalità di utilizzo del registro di emergenza
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro, il numero totale di
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operazioni registrate manualmente.

La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive
interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'AOO.

Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono gli
stessi previsti dal protocollo generale.

3. Modalità di chiusura e di recupero del registro di emergenza
E' compito del RSP verificare la chiusura del registro di emergenza.

E' compito del RSP, o di un suo delegato, riportare dal registro di emergenza al registro di
protocollo generale del SdP le protocollazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
attraverso le postazioni di lavoro abilitate, entro cinque giorni dal ripristino delle funzionalità del
SdP.

Al fine di ridurre la probabilità di commettere errori in fase di trascrizione dei dati riportati dal
registro di emergenza a quello del protocollo generale e di evitare la duplicazione di attività di
inserimento, le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza, su una o più postazioni
di lavoro dedicate della AOO, sono inserite nel sistema informatico di protocollo Una volta
ripristinata la piena funzionalità del SdP, il RSP provvede alla chiusura del registro di emergenza,
annotando, sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e l'ora di chiusura.

Per semplificare la procedura di chiusura del registro di emergenza il RSP inutilizza il modulo
utilizzato nella fase di apertura del registro di emergenza.

14. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE,
REGOLE TRANSITORIE E FINALI

1. Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale
L'amministrazione adotta il presente "Manuale di gestione" su proposta del responsabile del servizio
di protocollo informatico.

Il presente manuale potrà essere aggiornato a seguito di:
normativa sopravvenuta;
introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativi in termini di efficacia,
efficienza e trasparenza;
inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti;
modifiche apportate negli allegati dal RSP.

2. Regolamenti abrogati

Con l'entrata in vigore del presente manuale sono annullati tutti i regolamenti interni all'AOO nelle
parti contrastanti con lo stesso.

3. Pubblicità del presente Manuale

II presente manuale è disponibile alla consultazione del pubblico che ne può prendere visione in
qualsiasi momento. Inoltre copia del presente manuale è:

fornita a tutto il personale dell'AOO e se possibile, viene resa disponibile mediante la rete intranet;
inviata all'organo di revisione;
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Inviato per conoscenza all’AgID
Inviato per conoscenza e consultazione alla sovrintendenza archivistica
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4. Operatività del presente manuale

II presente manuale è operativo il primo giorno del mese successivo a quello della sua
approvazione.
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POLITICHE e Procedure  future .

Nelle more dell'attuazione e dell'emanazione delle linee guida attuative del DPCM 13/11/2014 questa pa
continuerà ad utilizzare l'architettura protocollare corrente.
ALCUNI STRUMENTI UTILI .

Pe rverificare la firma elettronica dei documenti provenienti dall'esterno si consiglia di utilizzare
l'applicativo interno di apposizione della firma od uno dei seguenti servizi on line :

- https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
- https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
- https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- http://vol.ca.notariato.it/
-https://vol.andxor.it/vol/

SICUREZZA DELLE PASSWORD.

Ogni operatore ( titolare, responsabile, incarico etc ) ha l'onere di utilizzare password valide e "DURE"
per non compromettere il sistema informativo, appresso un link per misurare la qualità delle
password adottate :

-   https://howsecureismypassword.net/

Alcuni accorgimenti  :

* Proteggi la tua password da occhi indiscreti
* Il modo migliore per ricordare le proprie password è annotarle. Non c'è nulla di sbagliato
nell'annotare       le proprie password, purché siano conservate in un luogo sicuro.

Strategie da evitare

I cibercriminali utilizzano sofisticati strumenti in grado di decifrare rapidamente le password.

Evita di creare password contenenti:

parole presenti su un dizionario in qualsiasi lingua.

Parole scritte al contrario, errori comuni di ortografia e abbreviazioni.

Sequenze o caratteri ripetuti. Esempi: 12345678, 222222, abcdefg, o lettere adiacenti sulla tastiera
(qwerty).

Informazioni personali. Nome, compleanno, numero di patente e di passaporto o informazioni
analoghe.

Metadati in conservazione
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Tab. A - Definizione Documenti Formati  Accettati Firma digitale

[REGISTRO PROTOCOLLO
GIORNALIERO]

☐ PREVISTI DALLA NORMATIVA :PDF - PDF/A, TIFF, JPG, Office Open XML (OOXML) , Open
Document Format, XML, TXT, Formati Messaggi di posta elettronica

☐ NON PREVISTI DALLA NORMATIVA: 7Z, DATA, MSA, MSG, MSPP, MSWORD, PSD, RTF, XLS,

ZIP

Facoltativa

FATTURE ELETTRONICHE
PASSIVE]

☐ PREVISTI DALLA NORMATIVA :PDF - PDF/A, TIFF, JPG, Office Open XML (OOXML) , Open
Document Format, XML, TXT, Formati Messaggi di posta elettronica
☐ NON PREVISTI DALLA NORMATIVA:  7Z, DATA, MSA, MSG, MSPP, MSWORD, PSD, RTF, XLS,
ZIP

Facoltativa

[CONTRATTI DIGITALI ART 11
COMMA 13 D.LGS 163/11]

☐ PREVISTI DALLA NORMATIVA :PDF - PDF/A, TIFF, JPG, Office Open XML (OOXML) , Open
Document Format, XML, TXT, Formati Messaggi di posta elettronica
☐ NON PREVISTI DALLA NORMATIVA:  7Z, DATA, MSA, MSG, MSPP, MSWORD, PSD, RTF, XLS,
ZIP

Obbligatoria

METADATI
Tab. B – Metadati Obbligatori
ID pacchetto di versamento Cognome Soggetto Produttore AOO di riferimento

IDDocumento (valore obbligatorio) Nome Soggetto Produttore Amministrazione titolare del procedimento

Impronta Documento (valore obbligatorio) Partita Iva Soggetto produttore Amministrazioni partecipanti

Data Chiusura Codice Fiscale Soggetto Produttore Responsabile del procedimento

Oggetto Documento Denominazione Soggetto Produttore Oggetto del Procedimento

cognome destinatario Denominazione soggetto mittente Documenti contenuti nel procedimenti

Nome destinatario Partita IVA soggetto mittente Numero Protocollo

Codice Fiscale destinatario Cognome soggetto mittente Data Registrazione Protocollo

Denominazione destinatario Nome soggetto mittente

Partita Iva Destinatario Codice fiscale soggetto mittente

E. Tab. C – Metadati disponibili
Identificazione del sistema versante Data di altra registrazione Identificativo dell’unità archivistica

ID documento nel sistema di origine Registro Annotazione

Applicativo di produzione del documento Repertorio Annesso

Livello di riservatezza Serie Note 1

Condizioni di accesso Ufficio produttore note 2

Codice fiscale Titolare del certificato di firma Esistenza di originale analogico Allegato 1

Numero di altra registrazione Classificazione archivistica Allegato 2

Id Fascicolo

Esempio tabellare immissione dati
TIPO DI DATI REGOLE

Nomi di persona
Prima il nome e poi il cognome.

Tutto in maiuscolo.

Esempio: MARIO ROSSI.

Titoli professionali e/o istituzionali Sempre omessi (quindi niente Sottosegr., Prof., Ing., Avv.,
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On., Min., D.G., Dir. Gen. etc., etc..)

Nomi di città e di stati In lingua italiana, per esteso e senza puntare. Es.: San

Vitaliano (Na) e non S. Vitaliano (Na)

Nomi di ditte e società

Se riportano nomi di persona valgono le precedenti regole;

usare sigle, in maiuscolo e senza punti o, in alternativa

acronimi;

la forma societaria va in minuscolo, senza

punti; Esempi: GIUSEPPE BIANCO srl, ACME

spa.

Articolazioni del MIUR Si usino gli acronimi. Vedasi DDGCASIS n. 06/2014
Enti e associazioni in genere Usare sigle in maiuscolo e senza punti, laddove disponibili

Ministeri
Usare la forma ridotta e puntata della sola parola

Ministero, oppure l’acronimo.

Esempio: MIN. ISTRUZIONE, oppure MIUR.
Enti  di secondo livello Di altro Ente usare la forma estesa o acronimi noti.
Sigle in genere In maiuscolo e senza

punti; Esempio: MIUR.

Virgolette e apici Digitare il carattere direttamente dalla tastiera;

non eseguire la funzione copia e incolla windows
Date Usare il seguente formato numerico: GG-MM-AAAA o

GGMMAAAA (Esempio: 07-02-2014 o 07022014 e non

07/02/2014)

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DPSS
Il presente Documento Programmatico Sulla Sicurezza (definito anche DPSS) è adottato, ai sensi delle disposizioni di
cui all’Art. 34 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e relativo allegato B, per definire le politiche di
sicurezza in materia di trattamento di dati personali nonché i criteri tecnico-organizzativi per la loro attuazione. Il
documento, inoltre, fornisce idonee informazioni relative alla tipologia di dati sensibili trattati e all’analisi dei rischi
connessi all’utilizzo degli strumenti mediante i quali viene effettuato il trattamento.
Gli allegati al presente documento costituiscono parte integrante del Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei
dati.
Nel presente documento e nei relativi allegati i termini Trattamento, Dato personale, Dati identificativi, Dati sensibili,
Dati giudiziari, Titolare, Responsabile, Incaricato, Interessato, Diffusione, Banca dati e tutti gli altri termini sono usati
in conformità alle definizioni elencate all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

In dettaglio il Documento Programmatico Sulla Sicurezza fornisce informazioni relative a:
a. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
b. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
c. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
d. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché le procedure da seguire per

controllare l’accesso ai locali nei quali vengono conservati i dati oggetto del trattamento o l’accesso per via
telematica;

e. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento garantendone la disponibilità in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati;

f. la predisposizione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi che
incombono sui dati e dei modi per prevenire i danni, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
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aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare o sull’introduzione di nuovi strumenti utilizzati per il
trattamento dei dati personali;

g. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

h. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare
per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato (per gli organismi
sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie).

Il Documento Programmatico Sulla Sicurezza deve essere divulgato e illustrato a tutti gli incaricati nominati con
apposite lettere di incarico allegate al presente documento.

Le sedi e i locali nei quali avviene il trattamento dei dati sono dettagliati nell’allegato A010.

Le tipologie di dati e le modalità di trattamento sono dettagliate nel modello A050 (A052 per le banche dati cartacee)
intestato ad ogni soggetto che riceve l’incarico di accesso alle banche dati.
Nel caso i trattamenti avvengano all'interno di unità organizzative, come previsto dall'art 30 c.2 Dlgs. 196/03, le
tipologie di dati e le modalità di trattamento sono dettagliate nel modello A051.
Le modalità di trattamento dei dati con l’ausilio di strumenti elettronici avvengono secondo i dettami della normativa
con le modalità di accesso previste negli allegati A050 (A052 per le banche dati cartacee) e con le ulteriori specifiche
descritte nell’allegato A080.
Le modalità di trattamento dati senza l’ausilio di strumenti elettronici verranno dettagliate nell’allegato A120 redatto
dal Responsabile del trattamento o, in mancanza, dal Titolare.

Il presente documento è valido per un anno. Trascorso tale termine, e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sarà oggetto
di opportune revisioni per adeguarlo ad eventuali modifiche normative, al mutato livello di rischio a cui sono soggetti i
dati trattati, ad eventuali assegnazioni o revoche di incarichi,  all’utilizzo di nuovi strumenti informatici o in generale
a un mutato assetto organizzativo.
I – ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI
Al Responsabile del trattamento dei dati è affidato il compito di redigere e di aggiornare l’elenco dei trattamenti
effettuati sui dati personali (Modello A055).

II - ELENCO CARICHE
Titolare del trattamento
Al Titolare del trattamento spetta l’onere di individuare e incaricare uno o più Responsabili del Trattamento, qualora
lo ritenesse opportuno. La nomina deve avvenire per iscritto e sempre per iscritto il Titolare elencherà in dettaglio le
mansioni assegnate. Il Titolare, a tal proposito, redigerà apposita lettera di incarico che dovrà essere sottoscritta per
accettazione dal Responsabile. Sarà cura del Titolare conservare in luogo sicuro una copia della lettera di incarico e
istruire adeguatamente i Responsabili in merito agli incarichi assegnati.
Tra i compiti non delegabili assegnati al Titolare è prevista la vigilanza sul rispetto da parte dei Responsabili degli
incarichi loro assegnati, nonché sulla diligente osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, con
particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Se non venisse nominato alcun Responsabile del Trattamento, il Titolare ne assume il ruolo e tutte le responsabilità.
Il Titolare del trattamento provvederà ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, a fornirgli le
informazioni richieste e a ridurre i tempi per il riscontro del richiedente.

Responsabili del trattamento
In ottemperanza all’articolo 29 del D. lgs 196/2003, il Titolare del Trattamento può nominare uno o più   Responsabili
del trattamento con apposita lettera di incarico (Modello C010). La nomina avviene per iscritto. I Responsabili devono
essere individuati fra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati. I Responsabili,
pertanto, dovranno adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’integrità dei dati oggetto del trattamento, a ridurre i
rischi di diffusione o trattamento di dati non consentiti e mantenere in piena efficienza tutti gli strumenti e la struttura
organizzativa al fine di perseguire gli scopi dettati dal presente DPSS.
Per esigenze organizzative il Titolare può suddividere i compiti fra i diversi Responsabili del trattamento nominati.
I Responsabili del trattamento hanno il dovere di informare tempestivamente il Titolare di eventuali incidenti o della
sopravvenuta mancanza dei requisiti minimi di sicurezza richiesti.
Ai Responsabili è conferita possibilità di nominare uno o più Incaricati al trattamento e istruirli adeguatamente per
renderli idonei a svolgere le mansioni assegnate.
Se non diversamente previsto nella lettera di incarico, la nomina dei Responsabili si intende a tempo indeterminato e
decade o per dimissioni o per revoca comunicata per iscritto o con idonei mezzi informatici dal Titolare del
trattamento.

Incaricati del trattamento
Qualora la gestione delle banche dati richieda l’intervento operativo di altri soggetti, il Titolare o il Responsabile
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possono nominare uno o più Incaricati del trattamento con apposita comunicazione scritta (Modello C020, C025).
Sempre per iscritto devono essere specificati i compiti loro assegnati. La lettera di incarico deve essere sottoscritta dal
soggetto interessato e sarà cura del Responsabile della conservazione o del Titolare (a seconda di chi ha conferito
l’incarico) custodire copia della lettera in luogo sicuro.
Loro compito è quello di svolgere gli incarichi assegnati, dettagliatamente specificati nella lettera di incarico, sempre
nel pieno rispetto del presente Documento Programmatico Sulla Sicurezza. In caso di incidenti o di conoscenza di
circostanze che possano far venir meno i requisiti minimi di sicurezza, gli Incaricati dovranno comunicare
tempestivamente tale circostanza al Responsabile del trattamento o, in mancanza, al Titolare.
Se non diversamente previsto nella lettera di incarico, gli Incaricati del trattamento vengono nominati a tempo
indeterminato e decadono per dimissioni o per revoca.

Nomina degli Amministratori di sistema
Il Responsabile del trattamento o il Titolare conferiscono a uno o più incaricati le mansioni di gestione delle soluzioni
informatiche sia hardware che software adottate per la gestione e la tenuta in sicurezza delle banche dati. La nomina
avviene per iscritto e nella lettera di incarico (Modello C030) verranno dettagliati i compiti assegnati, compreso quello
di approntare i mezzi necessari per effettuare le copie di sicurezza dei dati e il loro ripristino in caso di accidentale
distruzione. L’Amministratore di sistema ha anche l’onere di valutare periodicamente lo stato di efficienza delle
soluzioni informatiche adottate e provvedere alla loro modifica o integrazione in base all’esperienza acquisita e al
progresso tecnologico.

Qualora non fosse già stato incaricato un altro soggetto, l’Amministratore di sistema può essere nominato come
custode delle credenziali di autenticazione (codici identificativi, User ID, Password, ecc.) assegnate ad ogni soggetto
incaricato. L’amministratore, nello svolgere questo incarico, si atterrà a quanto previsto nel presente DPSS per il
Custode delle credenziali di autenticazione.
Nel caso in cui non venisse nominato alcun Amministratore di sistema, le relative mansioni saranno svolte dal
Responsabile del trattamento o, in mancanza, dal Titolare.

Nomina del custode delle credenziali di autenticazione
Il Responsabile, di concerto con il Titolare, può nominare uno o più custodi delle credenziali di autenticazione per
l’accesso ai sistemi di elaborazione dati. L’incarico viene assegnato per iscritto e la lettera deve essere conservata in
un luogo sicuro da parte del soggetto che conferisce l’incarico.
Il Custode delle credenziali sottoscrive il modello A030 col quale prende visione di tutte le credenziali di accesso da
custodire. Le credenziali non dovranno essere divulgate e dovranno essere custodite in luogo sicuro. Spetta al custode
definire le modalità di utilizzo delle credenziali di autenticazione in caso di impedimenti o prolungata assenza
dell’incaricato alle quali sono state assegnate.
In mancanza di un custode delle credenziali di autenticazione, le mansioni sopra riportate saranno svolte
dall’Amministratore del sistema o, in mancanza, dal soggetto che ha conferito l’incarico (Responsabile o Titolare del
trattamento).

III - ANALISI DEI RISCHI
L’analisi dei rischi ai quali sono soggetti i dati trattati vengono dettagliati nell’allegato A110 e A115. In tali
documenti verrà compilata un’apposita lista dei rischi incombenti sui dati derivanti dal sistema di elaborazione, dal
sistema operativo, dagli spplicativi o dall'ambiente in cui la banca dati è custodita. Nello stesso documento sono
proposte le azioni correttive o preventive. L’analisi dei rischi è redatta in relazione al progresso tecnologico, alla
sostituzione, integrazione e sostituzione di hardware, agli aggiornamenti o alla sostituzione di sistemi operativi e\o
programmi applicativi.

IV - MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO AI LOCALI
In ottemperanza agli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, il presente DPSS prevede
l’organizzazione di idonee misure di sicurezza da adottare volte a garantire la sicurezza dei dati. La sicurezza dei dati
si esplica nella loro diligente custodia al fine di prevenirne alterazioni, distruzione, diffusioni non autorizzate o
trattamenti non conformi alle finalità della raccolta.
Il Responsabile del trattamento o, in mancanza, il Titolare appronteranno tutti i mezzi necessari per il perseguimento
dei fini legati alla sicurezza dei dati, sfruttando anche le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Sono previste specifiche misure di sicurezza sia per quanto riguarda la custodia di archivi elettronici e non, che
l’accesso ai locali ove i dati oggetto del trattamento fisicamente sono conservati.
La procedura di preservazione dal rischio di perdita dei dati trattati con mezzi informatici o dalla divulgazione non
autorizzata si esplica nella previsione di un piano basato su:

Copie periodiche di Backup. Tale procedura, che il Responsabile del trattamento o il Titolare stileranno di
concerto con l’amministratore di sistema, dovrà fornire le istruzioni e le modalità in merito al tipo di
supporto utilizzato, all’impiego di  specifici software per salvataggi automatizzati, alla nomina degli
Incaricati del trattamento che eseguiranno le copie di Backup, alla custodia dei supporti nei quali sono stati
memorizzati i dati, alla distruzione dei supporti dopo un certo lasso di tempo o comunque alla cancellazione
dei dati dai supporti di Backup in maniera tale da impedire ogni possibile consultazione. La procedura di
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salvataggio prevede anche il monitoraggio di tutte le operazioni affinché il Responsabile o il Titolare possano
individuare periodicamente circostanze che impongano l’adozione di un diverso piano di Backup o il suo
aggiornamento.  Il salvataggio dei dati dovrà avvenire con cadenza almeno settimanale. La procedura di
Backup è dettagliata nell’allegato A100 e sarà resa nota a tutti gli incaricati del backup.
Protezione da virus informatici o intrusioni non autorizzate nella propria rete informatica. Il
Responsabile del trattamento o il Titolare incaricano l’amministratore del sistema ad approntare tutte le
misure di sicurezza idonee a prevenire e ridurre infezioni da Virus informatici o da intrusioni non autorizzate
nel sistema. L’amministratore provvederà a dettagliare nell’allegato A090 tutte le misure adottate compresi
l’utilizzo di appositi programmi Antivirus, Firewall e qualsiasi ulteriore soluzione informatica che ritenesse
opportuna per diminuire la vulnerabilità del sistema. E’ anche compito dell’amministratore pianificare il
lavoro relativo all’installazione degli aggiornamenti messi a disposizione delle case produttrici di software
per correggere i difetti dei programmi o dei sistemi operativi utilizzati. L’amministratore può prevedere
anche che il periodico aggiornamento dei programmi utilizzati per garantire la sicurezza informatica avvenga
in un arco di tempo inferiore a quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196.
Tutte le misure di sicurezza previste dall’amministratore di sistema dovranno essere periodicamente valutate
per adattare la procedura all’evoluzione tecnologica. L’amministratore di sistema dovrà provvedere ad istruire
adeguatamente eventuali incaricati al trattamento e consegnargli copia degli allegati A090 (elenco programmi
antivirus). In caso di infezione del sistema da parte di Virus informatici, l’amministratore del sistema dovrà
tempestivamente adottare tutte le misure idonee per isolare il sistema ed evitare che il danno venga esteso ad
altri elaboratori; dovrà quindi individuare le cause di tale infezione e provvedere a rimuoverle.
Sistema di autenticazione informatica. Così come previsto dall’Allegato B al D. lgs 196/2003, il
trattamento dei dati personali con strumenti elettronici è consentito solo agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentono il superamento di una procedura di autenticazione. Il Responsabile del
trattamento (o in mancanza, il Titolare), in accordo con gli Amministratori di sistema, definisce le modalità
di assegnazione delle credenziali di autenticazione agli incaricati del trattamento. Le credenziali possono
consistere nell’assegnazione di User ID e password o nell’utilizzo di dispositivi associati ad un codice
identificativo o anche ad una caratteristica biometrica. Ad ogni soggetto autorizzato all’accesso alle banche
dati possono essere assegnate anche più credenziali per l’autenticazione in base alle esigenze organizzative o
al numero di banche dati gestite. Se fra le credenziali è prevista l’assegnazione di una password, questa non
deve essere di lunghezza inferiore agli otto caratteri (o al numero massimo possibile se lo strumento
elettronico utilizzato non lo consente).
Al primo utilizzo delle password, l’incaricato provvederà a modificarla e successivamente la modificherà
periodicamente con cadenza almeno semestrale, a meno che la banca dati non contenga dati sensibili; in
quest’ultimo caso la parola chiave andrà modificata ogni tre mesi. Ogni persona incaricata al trattamento dei
dati deve adottare tutte le cautele possibili per garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione
assegnatele. 

Per ciò che concerne la gestione dei dati non trattati con strumenti elettronici, viene appositamente definita la
modalità di trattamento e i vari supporti utilizzati. Vengono altresì definite tutte le misure di sicurezza da adottare per
evitare l’accidentale perdita o danneggiamento dei dati. Tutte le modalità di trattamento dati senza l’ausilio di
strumenti elettronici e della loro sicurezza sono dettagliate nell’allegato A120.
L’allegato A120 conterrà le modalità di accesso ai locali dove fisicamente vengono gestite le banche dati, sia nel caso
di dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici che con altri strumenti. Sarà cura del Responsabile (o in assenza,
del Titolare) redigere tale documento.
In ogni caso è fatto divieto a qualunque soggetto di divulgare informazioni concernenti i dati oggetto del trattamento,
effettuarne copie di qualsiasi natura (su supporti cartacei, informatici, audiovisivi, ecc.) e distruggere, sottrarre o
manipolare il contenuto delle banche dati se non espressamente autorizzato dal Responsabile o dal Titolare.

V – CRITERI DI RIPRISTINO DATI DANNEGGIATI
In caso di distruzione o danneggiamento dei dati oggetto del trattamento, ogni incaricato, di concerto con
l’amministratore del sistema, provvederà a ripristinare i dati mediante utilizzo delle copie di backup realizzate in
conformità a quanto descritto nell’allegato A100. L’amministratore può anche prevedere l’utilizzo di altri strumenti in
suo possesso (supporti cartacei, e-mail, registrazioni audiovisive, ecc.) per ricostruire nel modo più fedele possibile i
dati distrutti o danneggiati, sia quelli trattati con l’ausilio di strumenti elettronici che quelli trattati con altri tipi di
strumenti. In caso di distruzione o danneggiamento degli strumenti utilizzati per l’accesso ai dati, l’Amministratore di
sistema (o in mancanza un incaricato nominato dal Responsabile o dal Titolare) provvederà tempestivamente al
ripristino del normale stato di utilizzo dei suddetti strumenti o alla loro sostituzione.
La procedura di ripristino o di accesso ai dati avverrà comunque in tempi compatibili con i diritti degli interessati in
conformità al punto 23 dell’allegato B del D. Lgs 196/2003.
Ad ogni evento che comporti distruzione, danneggiamento o problemi di accesso ai dati dovrà essere opportunamente
aggiornata l’analisi dei rischi di cui al punto III del presente DPSS.

VI – PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INCARICATI
Al Responsabile (o in mancanza al Titolare) spetta il compito di provvedere all’opportuna formazione di tutti gli
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incaricati al trattamento dei dati al fine di:

garantire il massimo rispetto delle procedure elencate nel presente DPSS
rendere edotto il personale sui rischi che incombono sui dati
informare il personale sulle responsabilità che ne derivano

Il Responsabile (o il Titolare) valuterà opportunamente il livello di preparazione dei singoli addetti in merito alle
procedure (informatiche e non) utilizzate per il trattamento e la custodia dei dati; eventuali lacune saranno colmate
con appositi interventi formativi volti a rendere i soggetti interessati idonei a svolgere gli incarichi loro assegnati.
Il Titolare o il Responsabile, con cadenza almeno annuale, provvederanno a verificare le esigenze di formazione del
personale in base all’esperienza acquisita, al progresso tecnologico o al cambiamento di mansioni.
I piani di formazione sono dettagliati nell’allegato A040.

VII – DATI AFFIDATI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA
Qualora il trattamento dei dati venisse affidato in parte o in toto a soggetti esterni alla struttura, la nomina di tali
soggetti avverrà per iscritto mediante lettera di incarico. Il Titolare conserverà in luogo sicuro copia di tale lettera.
La scelta dei Responsabili del trattamento dati in esterno deve ricadere su soggetti che forniscano i requisiti di
affidabilità previsti dal D. Lgs 196/2003 (art. 29 comma 2).
Sarà compito del Responsabile esterno nominare gli incaricati e impartire loro la dovuta istruzione per garantire il
trattamento e la conservazione dei dati in modo puntuale, lecito e sicuro.
Ogni trattamento di dati affidato a terzi verrà elencato nell’apposito allegato A020. Nello stesso documento dovranno
essere riportati anche i luoghi dove vengono fisicamente trattati e conservati i dati. Al Titolare del trattamento spetta il
compito di vigilare sull’operato del Responsabile esterno affinché non vengano mai meno le misure minime di
sicurezza dei dati.

VIII – CIFRATURA DEI DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE
Qualora la tipologia dei dati trattati comprendesse anche quelli di tipo sanitario relativi allo stato di salute o alla vita
sessuale nell’allegato A080 verranno previste idonee misure per gestire la separazione dei dati dall’individuazione
diretta dell’interessato ed individuare i casi in cui necessita la loro cifratura.

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare del trattamento 
(ANGRI ECO SERVIZI )

____________________________    
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I Responsabili del trattamento

Responsabile Firma
DOMENICO ING. NOVI

Elenco lettere di incarico

C010 – Lettera di incarico del responsabile del trattamento dei dati e mansioni assegnate
            (redatta solo all'occorrenza);
C020 – Nomina dell’incaricato del trattamento dei dati e mansioni assegnate;
C025 – Lettera di incarico collettiva di un'unita' organizzativa (redatta solo all'occorrenza);
C030 – Lettera di incarico dell’amministratore del sistema e mansioni assegnare;
C040 – Lettera di incarico al custode delle credenziali si autenticazione e mansioni assegnate;
C050 – Nomina del responsabile degli accessi ai locali;
C060 – Lettera di incarico del responsabile esterno del trattamento dei dati e mansioni assegnate
             (redatta solo all'occorrenza);
C070 – Lettera di nomina di altri incarichi (redatta solo all'occorrenza).

Elenco allegati

A010 – Elenco sedi ed uffici nei quali avviene il trattamento dei dati;
A020 – Elenco sedi ed uffici nei quali avviene il trattamento dei dati affidato all’esterno della struttura
 del titolare (redatto solo all'occorrenza);
A030 – Elenco degli incaricati al trattamento dei dati personali;

 A031 – Elenco Incaricati al trattamento dei dati con lettera di incarico collettiva (redatto solo all'occorrenza);
A032 – Elenco degli incaricati al trattamento dei dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici;
A040 – Piano di formazione degli incaricati;
A050 – Sistema di autorizzazione e criteri di assegnazione delle password degli incaricati;

 A051 – Sistema di autorizzazione e criteri di assegnazione delle password per unita' organizzative
  (redatto solo all'occorrenza);

A052 – Sistema di autorizzazione ed accesso alle banche dati  senza l'ausilio di strumenti elettronici;
A055 – Elenco dei trattamenti di dati personali;
A060 – Criteri di assegnazione delle password nei sistemi di elaborazione;
A070 – Modalità di protezione dei dati;
A080 – Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari;
A090 – Elenco programmi adottati per la sicurezza dei dati trattati con strumenti elettronici;
A100 – Procedura di backup e ripristino dati;
A110 – Analisi dei rischi incombenti sui dati;
A120 – Modalità di trattamento dei dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

 A200 -  PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
A210 - Manuale di Conservazione

 A220 – Allegato I DPCM 03/12/13 - GLOSSARIO/DEFINIZIONI
A230 - Allegato II DPCM 03/12/13 – FORMATI

 A240 – Allegato III DPCM 03/12/13 - STANDARD E SPECIFICHE TECNICHE
A250 – Allegato IV DPCM 03/12/13 - SPECIFICHE TECNICHE DEL PDA

             A260 – Allegato V DPCM 03/12/13 - METADATI

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C010/01 ( 1 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

DOMENICO ING. NOVI 
NVIDNC

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI   in qualità di Titolare del trattamento
dei dati, Le affida l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Accettando questo incarico il Responsabile si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nel pieno rispetto del Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei dati, del quale riceve copia, nella
piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati trattati con le seguenti autorizzazioni:

Inserimento
Modifica
Lettura
Eliminazione
Stampa

Le persone che Lei nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con comprovate
qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di
trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza. Di ogni
incarico assegnato Lei provvederà a consegnare al Titolare copia delle relative lettere.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C010/01 ( 2 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
procedure elencate nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30 giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento  ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile per accettazione  _________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

  art   4 DPCM 03/12/2013 

Compiti del responsabile della gestione  documentale -  reponsabile della conservazione.

1. In attuazione dell’art. 61 del testo unico, le pubbli- che amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice
definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore del-
la gestione documentale. In particolare, al responsabile della gestione è assegnato il compito di:

a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all’art. 5;
b) proporre i tempi, le modalità e le misure organiz- zative e tecniche di cui all’art. 3, comma 1, lettera e);

predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione,  alla  trasmissio- ne,
all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime   di
sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato  in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 
2003,196 e successive modificazioni, d’intesa con il respon- sabile della conservazione, il responsabile dei sistemi
informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17
delCodice e con il responsabile del trattamento dei dati per- sonali di cui al suddetto decreto.

2. Il coordinatore della gestione documentale definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del
documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archi- viazione, nonché di comunicazione interna
tra le aree or- ganizzative omogenee, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del testo unico.

A sostituire il responsabile della gestione documentale sarà la persona o l'ufficio già suo sostituto come da oo.dd.ss.

Il responsabile della conservazione interno, delega il conservatore accredita come da manuale allegato A210.
Questo atto è anche d'incarico Formale.
Il conservatore accreditato ai fini del D.lgs 196/03 è funzionalmente responsabile esterno.

Il Dirigente di Settore ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile  della gestione documentale per accettazione  _________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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NOMINA DELL’INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C020/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

DOMENICO ING. NOVI 
NVIDNC

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati della sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA) (giusta nomina con modello C010), Le affida
l’incarico del trattamento dei dati come meglio specificato nel modello A050.
Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto delle procedure delle Misure Minime di
Sicurezza.
Nel caso Le venissero affidate banche dati in formato elettronico, dovrà attenersi alle seguenti regole:

Al primo accesso alle banche dati delle quali Lei effettuerà il trattamento provvederà a modificare la
password   assegnatale e a modificarla ogni sei mesi. Nel caso venissero trattati dati sensibili o
giudiziari, dovrà
 modificare la password ogni tre mesi.

Sarà sua cura garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione assegnatele.
La password dovrà essere riportata a sua cura su un foglio da consegnare in busta chiusa al Custode delle

  password designato dal Responsabile del trattamento (intestando la busta col Suo UserID).

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato al trattamento _________________________________
per accettazione
(DOMENICO ING. NOVI )

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 57 di 303



NOMINA DELL’INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C020/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

AMEDEO SANTANIELLO 
STLMDA

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati della sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA) (giusta nomina con modello C010), Le affida
l’incarico del trattamento dei dati come meglio specificato nel modello A050.
Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto delle procedure delle Misure Minime di
Sicurezza.
Nel caso Le venissero affidate banche dati in formato elettronico, dovrà attenersi alle seguenti regole:

Al primo accesso alle banche dati delle quali Lei effettuerà il trattamento provvederà a modificare la
password   assegnatale e a modificarla ogni sei mesi. Nel caso venissero trattati dati sensibili o
giudiziari, dovrà
 modificare la password ogni tre mesi.

Sarà sua cura garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione assegnatele.
La password dovrà essere riportata a sua cura su un foglio da consegnare in busta chiusa al Custode delle

  password designato dal Responsabile del trattamento (intestando la busta col Suo UserID).

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato al trattamento _________________________________
per accettazione
(AMEDEO SANTANIELLO )
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NOMINA DELL’INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C020/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

ORLANDO ANNA MARIA
RLDNMR

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati della sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA) (giusta nomina con modello C010), Le affida
l’incarico del trattamento dei dati come meglio specificato nel modello A050.
Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto delle procedure delle Misure Minime di
Sicurezza.
Nel caso Le venissero affidate banche dati in formato elettronico, dovrà attenersi alle seguenti regole:

Al primo accesso alle banche dati delle quali Lei effettuerà il trattamento provvederà a modificare la
password   assegnatale e a modificarla ogni sei mesi. Nel caso venissero trattati dati sensibili o
giudiziari, dovrà
 modificare la password ogni tre mesi.

Sarà sua cura garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione assegnatele.
La password dovrà essere riportata a sua cura su un foglio da consegnare in busta chiusa al Custode delle

  password designato dal Responsabile del trattamento (intestando la busta col Suo UserID).

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato al trattamento _________________________________
per accettazione
(ORLANDO ANNA MARIA)
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NOMINA DELL’INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C020/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

ESPOSITO MARIANNA
SPSMRN

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati della sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA) (giusta nomina con modello C010), Le affida
l’incarico del trattamento dei dati come meglio specificato nel modello A050.
Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto delle procedure delle Misure Minime di
Sicurezza.
Nel caso Le venissero affidate banche dati in formato elettronico, dovrà attenersi alle seguenti regole:

Al primo accesso alle banche dati delle quali Lei effettuerà il trattamento provvederà a modificare la
password   assegnatale e a modificarla ogni sei mesi. Nel caso venissero trattati dati sensibili o
giudiziari, dovrà
 modificare la password ogni tre mesi.

Sarà sua cura garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione assegnatele.
La password dovrà essere riportata a sua cura su un foglio da consegnare in busta chiusa al Custode delle

  password designato dal Responsabile del trattamento (intestando la busta col Suo UserID).

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato al trattamento _________________________________
per accettazione
(ESPOSITO MARIANNA)
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NOMINA DELL’INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29

Modello: C020/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

GRUPPO FUNZIONALE DEGLI OPERAI - MANSIONI DI BASSO PROFILO SENZA TRATTAMENTO DI
DATI 
OPERAI

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati della sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA) (giusta nomina con modello C010), Le affida
l’incarico del trattamento dei dati come meglio specificato nel modello A050.
Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto delle procedure delle Misure Minime di
Sicurezza.
Nel caso Le venissero affidate banche dati in formato elettronico, dovrà attenersi alle seguenti regole:

Al primo accesso alle banche dati delle quali Lei effettuerà il trattamento provvederà a modificare la
password   assegnatale e a modificarla ogni sei mesi. Nel caso venissero trattati dati sensibili o
giudiziari, dovrà
 modificare la password ogni tre mesi.

Sarà sua cura garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione assegnatele.
La password dovrà essere riportata a sua cura su un foglio da consegnare in busta chiusa al Custode delle

  password designato dal Responsabile del trattamento (intestando la busta col Suo UserID).

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato al trattamento _________________________________
per accettazione
(GRUPPO FUNZIONALE DEGLI OPERAI - MANSIONI DI BASSO PROFILO SENZA TRATTAMENTO DI DATI )
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LETTERA DI INCARICO
DELL’AMMINISTRATORE DEL SISTEMA

E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 29 e 34 a,b
Allegato B 3,6,7,8

Modello: C030/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

DOMENICO ING. NOVI 
AMMSISTEMA

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI   in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati (giusta nomina con modello C010), valutata la Sua esperienza, capacità ed affidabilità, Le affida
l’incarico di Amministratore del sistema con le seguenti mansioni:

Mansioni specifiche

Al fine di svolgere le mansioni assegnate, Lei è stabilmente preposto alle seguenti unità organizzazione, come inteso
dall'articolo 30 comma 2 del Codice, ed è vincolato ai profili di autorizzazione in essa stabiliti:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Dichiara inoltre di conoscere il contenuto delle Misure Minime di Sicurezza che ha contribuito a formare con
particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza. Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie
per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento con principi di liceità e correttezza e in particolare per i
seguenti ambiti operativi:

Ambito operativo

L’incarico a Lei assegnato decade decorso un anno dalla data posta in calce o rassegnando le proprie dimissioni con
un preavviso minimo di 30 giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Amministratore del sistema  _________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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LETTERA DI INCARICO
AL CUSTODE DELLE CREDENZIALI

DI AUTENTICAZIONE
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 10

Modello: C040/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

CUSTODE DELLE CREDENZIALI:

DOMENICO ING. NOVI 
AMMSISTEMA

Egregio Signore, Gentile Signora,

il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (giusta nomina con
modello C010), Le affida l’incarico di Custode delle credenziali di autenticazione che consentono l’accesso alle
banche dati per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei dati personali. Pertanto Lei si
impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione a Lei
affidate. Le mansioni a Lei assegnate riguardano inoltre:

La custodia in luogo sicuro delle buste chiuse ricevute da ogni incaricato contenenti le password definite dagli
incaricati stessi
La sostituzione delle vecchie buste chiuse con quelle consegnate dagli incaricati ogni qualvolta si proceda alla
modifica delle password
La consegna al Responsabile del trattamento della busta chiusa ricevuta dall’incaricato contenente tutte le
credenziali di autenticazione in caso di impedimento dell’incaricato stesso o di sua prolungata assenza
La tempestiva comunicazione all’incaricato dell’utilizzo delle sue credenziali.

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30 giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il  Responsabile del trattamento ___________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

Il custode delle credenziali di autenticazione _________________________________
per accettazione
(DOMENICO ING. NOVI )
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NOMINA DEL RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI

Dlgs 196/2003
Allegato B 20

Modello: C050/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI:

DOMENICO ING. NOVI 
NVIDNC

Egregio Signore, Gentile Signora,

Il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (giusta nomina con
modello C010), Le affida l’incarico di  Responsabile degli accessi ai locali per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.
Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Verificare che le persone che accedono ai locali in cui sono trattate le banche dati siano state preventivamente
autorizzate;
Assicurarsi che i supporti contenenti dati sensibili non siano condotti all’esterno degli uffici dove si svolge il
trattamento.

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

Il responsabile degli accessi ai locali _________________________________
per accettazione
(DOMENICO ING. NOVI )
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NOMINA DEL RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI

Dlgs 196/2003
Allegato B 20

Modello: C050/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI:

AMEDEO SANTANIELLO 
STLMDA

Egregio Signore, Gentile Signora,

Il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (giusta nomina con
modello C010), Le affida l’incarico di  Responsabile degli accessi ai locali per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.
Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Verificare che le persone che accedono ai locali in cui sono trattate le banche dati siano state preventivamente
autorizzate;
Assicurarsi che i supporti contenenti dati sensibili non siano condotti all’esterno degli uffici dove si svolge il
trattamento.

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

Il responsabile degli accessi ai locali _________________________________
per accettazione
(AMEDEO SANTANIELLO )
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NOMINA DEL RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI

Dlgs 196/2003
Allegato B 20

Modello: C050/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI:

ORLANDO ANNA MARIA
RLDNMR

Egregio Signore, Gentile Signora,

Il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (giusta nomina con
modello C010), Le affida l’incarico di  Responsabile degli accessi ai locali per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.
Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Verificare che le persone che accedono ai locali in cui sono trattate le banche dati siano state preventivamente
autorizzate;
Assicurarsi che i supporti contenenti dati sensibili non siano condotti all’esterno degli uffici dove si svolge il
trattamento.

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

Il responsabile degli accessi ai locali _________________________________
per accettazione
(ORLANDO ANNA MARIA)
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NOMINA DEL RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI

Dlgs 196/2003
Allegato B 20

Modello: C050/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE
DEGLI ACCESSI AI LOCALI:

ESPOSITO MARIANNA
SPSMRN

Egregio Signore, Gentile Signora,

Il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (giusta nomina con
modello C010), Le affida l’incarico di  Responsabile degli accessi ai locali per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.
Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Verificare che le persone che accedono ai locali in cui sono trattate le banche dati siano state preventivamente
autorizzate;
Assicurarsi che i supporti contenenti dati sensibili non siano condotti all’esterno degli uffici dove si svolge il
trattamento.

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

Il responsabile degli accessi ai locali _________________________________
per accettazione
(ESPOSITO MARIANNA)
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

FERRAIOLI DOTT. RAFFAELE
CONS.FISCALE

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(FERRAIOLI DOTT. RAFFAELE)
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

TAUMATURGO CONSOLATINA
FISCALE2

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(TAUMATURGO CONSOLATINA)

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 69 di 303



LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

APUZZO RAG. LORENZO
CONS.LAVORO

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(APUZZO RAG. LORENZO)
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

TARALLO ARCH. LOREDANA
CONS.81/08

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(TARALLO ARCH. LOREDANA)
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

PADOVANO DOTT.SSA LUISA
MED.COMPETENTE

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(PADOVANO DOTT.SSA LUISA)
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LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/06 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

LONGOBARDI AVV. GIANPIERO
CONS.LEGALE

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(LONGOBARDI AVV. GIANPIERO)

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 73 di 303



LETTERA DI INCARICO DEL RESPONSABILE
ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI
E MANSIONI ASSEGNATE

Dlgs 196/2003 ar t. 29

Modello: C060/07 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

RESPONSABILE ESTERNO:

Arancia - ICT S.r.l
CNSACCRE

Egregio Signore, Gentile Signora, Spettabile Ditta, Studio, ecc…

il sottoscritto ANGRI ECO SERVIZI  in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le affida/affida a codesta
Spettabile ditta l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati in esterno.
Accettando questo incarico Lei/la Ditta si impegna ad eseguire il trattamento dei dati conformemente al dettato
legislativo e nella piena consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne derivano.
L’incarico assegnatoLe riguarda il trattamento dei dati e relative autorizzazioni come da allegato.

Le persone che Lei/la Ditta nominerà per l’espletamento di specifiche mansioni saranno scelte fra soggetti con
comprovate qualità morali e professionali che garantiscano idonea garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia
di trattamento dei dati. Sull’operato dei soggetti incaricati Lei vigilerà costantemente al fine di evitare che vengano
disattese le norme relative all’utilizzo delle banche dati, con particolare riguardo al profilo della sicurezza.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:

Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Incaricati al trattamento
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più Amministratori di sistema
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, un custode delle Password
Individuare e nominare per iscritto, qualora lo ritenesse opportuno, uno o più incaricati alla manutenzione
degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati
Autorizzare gli incaricati all’utilizzo degli strumenti per l’accesso alle banche dati e, con l’eventuale
cooperazione dell’Amministratore del sistema, assegnare loro le credenziali di autenticazione per il
superamento delle procedure di autenticazione
Consegnare al Titolare elenco dei luoghi dove vengono trattati e custoditi i dati
Verificare lo stato di efficienza di tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sicurezza dei dati,
pianificando con l’eventuale Amministratore di sistema la periodicità degli aggiornamenti da eseguire per
quanto riguarda i programmi Antivirus o qualsiasi altra soluzione informatica ritenuta idonea a diminuire i
rischi di infezioni del sistema o accessi non autorizzati
Garantire agli interessati il pieno esercizio dei diritti previsti dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 196/2003
Attuare gli obblighi relativi all’informativa sulla privacy in fase di acquisizione del consenso
Collaborare con il Garante per l’espletamento delle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque circostanza rilevante in merito ai rischi
sulla sicurezza dei dati, ad eventuali danni subiti dalle banche dati o dagli strumenti utilizzati per la loro
gestione o custodia, alle revoche degli incarichi assegnati e a qualsiasi modifica che si renda necessaria nelle
procedure descritte nelle Misure Minime di Sicurezza.

La qualifica assegnataLe è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino a revoca dell’incarico comunicata dal
Titolare per iscritto o con idonei mezzi informatici, o rassegnando le proprie dimissioni da comunicare nelle stesse
modalità con un preavviso di almeno 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ______________________________
(ANGRI ECO SERVIZI )

Il Responsabile esterno per accettazione  _________________________
(Arancia - ICT S.r.l)
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LETTERA DI INCARICO Dlgs 196/2003 Allegato B

Modello: C070/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO:

COMUNE DI ANGRI
00555190651

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati (giusta lettera di nomina modello C010), Le affida l’incarico di: PROPRIETA' E
CONTROLLO DELL'AZIENDA per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:
COME DA NORME DI SETTORE, IL COMUNE DETIENE PROPRIETA' E CONTROLLO DELL'AZIENDA
MUNICIPALIZZATA ANGRI ECO SERVIZI

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato per accettazione _________________________________
(COMUNE DI ANGRI)
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LETTERA DI INCARICO Dlgs 196/2003 Allegato B

Modello: C070/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO:

DIEGO ATORINO
CS1

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati (giusta lettera di nomina modello C010), Le affida l’incarico di: PRESIDENTE COLLEGIO
SINDACALE per le seguenti unità organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE, MANDIONI COME DA CONTRATTO OD INCARICO

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato per accettazione _________________________________
(DIEGO ATORINO)

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 76 di 303



LETTERA DI INCARICO Dlgs 196/2003 Allegato B

Modello: C070/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO:

ANDREA PERRINO
CS2

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati (giusta lettera di nomina modello C010), Le affida l’incarico di: SINDACO per le seguenti unità
organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:
COLLEGIO SINDACALE, MANSIONI COME DA CONTRATTO OD INCARICO

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato per accettazione _________________________________
(ANDREA PERRINO)
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LETTERA DI INCARICO Dlgs 196/2003 Allegato B

Modello: C070/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

INCARICATO:

MARTINO D'ANIELLO
CS3

Egregio Signore, Gentile Signora,

ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto DOMENICO ING. NOVI  in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati (giusta lettera di nomina modello C010), Le affida l’incarico di: SINDACO per le seguenti unità
organizzative:

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Firmando la presente lettera Lei accetta l’incarico e dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Pertanto Lei si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento
con principi di liceità e correttezza. Dichiara inoltre di conoscere le Misure Minime di Sicurezza sul trattamento dei
dati personali.

Oltre a quanto sopra riportato, Le sono assegnate le seguenti mansioni:
COLLEGIO SINDACALE, MANSIONI COME DA CONTRATTO OD INCARICO

L’incarico a Lei assegnato si intende tacitamente rinnovato ogni anno e decade per revoca comunicata per iscritto dal
Responsabile (o dal Titolare) o rassegnando le proprie dimissioni con un preavviso minimo di 30  giorni.

ANGRI lì 03/06/2015

Il Responsabile del trattamento ________________________________
(DOMENICO ING. NOVI )

L’Incaricato per accettazione _________________________________
(MARTINO D'ANIELLO)
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE
IL TRATTAMENTO DEI DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 24

Modello: A010/01 ( 1 di 6)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Nella seguente tabella sono illustrati i soggetti responsabili di ogni singola sede:

Sede Ufficio Responsabile del
trattamento dei dati

Amministratore
di sistema

Custode delle
credenziali di accesso

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZ DOMENICO ING.

NOVI
DOMENICO
ING. NOVI

DOMENICO ING.
NOVI

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) DIREZIONE DOMENICO ING.

NOVI
DOMENICO
ING. NOVI

DOMENICO ING.
NOVI
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE
IL TRATTAMENTO DEI DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 24

Modello: A010/01 ( 2 di 6)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Di seguito si elencano gli uffici esistenti all’interno di ogni sede e le banche dati ivi custodite:

Sede Ufficio Banca dati Contenuto Banca Dati
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD1 ANAGRAFICHE

FORNITORI
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD2 ANAGRAFICHE

DIPENDENTI
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD4 DOCUMENTI FISCALI IN

ENTRATA E IN USCITA
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD6 CORRISPONDENZA IN

ENTRATA ED IN USCITA
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA)

AMMINISTRAZIONE BD8

ANAGRAFICHE
CONFERITORI - SCHEDE
DI CONFERIMENTO PER
RIFIUTI INGOMBRANTI O
SPECIALI COME DA
NORME

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD10

FORMULARI
IDENTIFICATIVI DEI
RIFIUTI

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD11 REGISTRI CARICO E

SCARICO
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD12

ATTESTAZIONI
AVVENUTA CONSEGNA
RIFIUTI (DA CESPITI)

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA)

AMMINISTRAZIONE BD13

DOCUMENTAZIONE
AUTOMEZZI, CARICHI DI
LAVORO, AREE SERVITE -
ORGANIZZAZIONE
INTERNA

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) AMMINISTRAZIONE BD14 CONTABILITA´ INTERNA -

MAGAZZINO, CESPITI
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA)

AMMINISTRAZIONE DPCM031213

REGISTRO DI
PROTOCOLLO IN
CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DPCM
03/12/13

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA)

DIREZIONE BD3

ARCHIVI LEGATI AI
DIPENDENTI SULLA
PREVENZIONE DELLA
SALUTE IN MATERIA DI
SICUREZZA - VISITE
MEDICHE E MANUALI DI
COMPLIANCE

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) DIREZIONE BD5

ARCHIVI DIGITALI PER
LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) DIREZIONE BD7

CORRISPONDENZA
DIGITALE - PEC ED
EMAIL ISTITUZIONALI
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE
IL TRATTAMENTO DEI DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 24

Modello: A010/01 ( 3 di 6)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA)

DIREZIONE BD9

C.I.G., C.U.P.,
ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI LEGATI
ALLA NATURA
DELL´AZIENDA ED AL
TIPO DI ATTIVITA´

VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA) DIREZIONE BD15 ATTI ISTITUZIONALI E

BILANCIO
VIA STABIA, 111 -
ANGRI (SA)

DIREZIONE VS01

La descrizione del contenuto,
le finalità ed il contesto
applicativo sono inseriti nel
Documento Unico sulla
Videosorveglianza
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE
IL TRATTAMENTO DEI DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 24

Modello: A010/01 ( 4 di 6)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Nella seguente tabella si elencano gli uffici dove si svolge il trattamento dei dati:

Sede Ufficio Banca Dati Contenuto Banca Dati
VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD1 ANAGRAFICHE
FORNITORI

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD10 FORMULARI
IDENTIFICATIVI DEI
RIFIUTI

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD11 REGISTRI CARICO E
SCARICO

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD12 ATTESTAZIONI
AVVENUTA CONSEGNA
RIFIUTI (DA CESPITI)

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD13 DOCUMENTAZIONE
AUTOMEZZI, CARICHI DI
LAVORO, AREE SERVITE
- ORGANIZZAZIONE
INTERNA

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD14 CONTABILITA´ INTERNA
- MAGAZZINO, CESPITI

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD2 ANAGRAFICHE
DIPENDENTI

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD4 DOCUMENTI FISCALI IN
ENTRATA E IN USCITA

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD6 CORRISPONDENZA IN
ENTRATA ED IN USCITA

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

AMMINISTRAZIONE BD8 ANAGRAFICHE
CONFERITORI - SCHEDE
DI CONFERIMENTO PER
RIFIUTI INGOMBRANTI
O SPECIALI COME DA
NORME

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

DIREZIONE BD15 ATTI ISTITUZIONALI E
BILANCIO

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

DIREZIONE BD3 ARCHIVI LEGATI AI
DIPENDENTI SULLA
PREVENZIONE DELLA
SALUTE IN MATERIA DI
SICUREZZA - VISITE
MEDICHE E MANUALI DI
COMPLIANCE

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

DIREZIONE BD5 ARCHIVI DIGITALI PER
LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

DIREZIONE BD7 CORRISPONDENZA
DIGITALE - PEC ED
EMAIL ISTITUZIONALI

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

DIREZIONE BD9 C.I.G., C.U.P.,
ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE
IL TRATTAMENTO DEI DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 24

Modello: A010/01 ( 5 di 6)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
LEGATI ALLA NATURA
DELL´AZIENDA ED AL
TIPO DI ATTIVITA´

VIA STABIA, 111 - ANGRI
(SA)

DIREZIONE VS01 La descrizione del
contenuto, le finalità ed il
contesto applicativo sono
inseriti nel Documento
Unico sulla
Videosorveglianza
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE
IL TRATTAMENTO DEI DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 24

Modello: A010/01 ( 6 di 6)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Negli uffici sotto elencati si apprezzano le seguenti restrizioni di accesso:

Ufficio Accesso Chiusura

AMMINISTRAZIONE Sia l´accesso all´ufficio che alla banca
dati sono custoditi

La banca dati e l´ufficio sono muniti di
serratura

DIREZIONE Sia l´accesso all´ufficio che alla banca
dati sono custoditi

La banca dati e l´ufficio sono muniti di
serratura

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare del trattamento ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
FERRAIOLI DOTT. RAFFAELE
CONS.FISCALE

Sede Banca dati Contenuto banca dati
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE BD4 DOCUMENTI FISCALI IN ENTRATA E

IN USCITA
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE BD14 CONTABILITA´ INTERNA -

MAGAZZINO, CESPITI

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(FERRAIOLI DOTT. RAFFAELE)                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
TAUMATURGO CONSOLATINA
FISCALE2

Sede Banca dati Contenuto banca dati
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE BD4 DOCUMENTI FISCALI IN ENTRATA E

IN USCITA
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE BD14 CONTABILITA´ INTERNA -

MAGAZZINO, CESPITI

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(TAUMATURGO CONSOLATINA)                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
APUZZO RAG. LORENZO
CONS.LAVORO

Sede Banca dati Contenuto banca dati
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE BD2 ANAGRAFICHE DIPENDENTI

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(APUZZO RAG. LORENZO)                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
TARALLO ARCH. LOREDANA
CONS.81/08

Sede Banca dati Contenuto banca dati
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE

BD3

ARCHIVI LEGATI AI DIPENDENTI
SULLA PREVENZIONE DELLA SALUTE
IN MATERIA DI SICUREZZA - VISITE
MEDICHE E MANUALI DI
COMPLIANCE

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(TARALLO ARCH. LOREDANA)                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
PADOVANO DOTT.SSA LUISA
MED.COMPETENTE

Sede Banca dati Contenuto banca dati
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE

BD3

ARCHIVI LEGATI AI DIPENDENTI
SULLA PREVENZIONE DELLA SALUTE
IN MATERIA DI SICUREZZA - VISITE
MEDICHE E MANUALI DI
COMPLIANCE

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(PADOVANO DOTT.SSA LUISA)                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/06 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
LONGOBARDI AVV. GIANPIERO
CONS.LEGALE

Sede Banca dati Contenuto banca dati
SEDE PROPRIA DEL
CONSULENTE BD15 ATTI ISTITUZIONALI E BILANCIO

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(LONGOBARDI AVV. GIANPIERO)                    
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ELENCO SEDI ED UFFICI NEI QUALI AVVIENE IL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATO ALL'ESTERNO

DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE

Dlgs 196/2003 Art. 29
Allegato B 15,27

Modello: A020/07 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Responsabile esterno del trattamento:
Arancia - ICT S.r.l
CNSACCRE

Sede Banca dati Contenuto banca dati

ANGRI lì 03/06/2015

Titolare     ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    

Responsabile esterno del trattamento ____________________________  
(Arancia - ICT S.r.l)                    
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ELENCO DEGLI INCARICATI AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DLgs 196/2003 Art. 34 a,b Art. 35 a
Allegato B  1,6,12,13,14,15, 27

Modello: A030/01 ( 1 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato UserID Custode
credenziali

Banca Dati Contenuto Banca Dati

AMEDEO
SANTANIELLO

SANTANIELLO CUST BD1 ANAGRAFICHE
FORNITORI

AMEDEO
SANTANIELLO

STLMDA CUST BD10 FORMULARI
IDENTIFICATIVI DEI
RIFIUTI

AMEDEO
SANTANIELLO

SANTANIELLO CUST BD7 CORRISPONDENZA
DIGITALE - PEC ED
EMAIL
ISTITUZIONALI

DOMENICO ING.
NOVI

INGNOVI CUST BD1 ANAGRAFICHE
FORNITORI

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC CUST BD10 FORMULARI
IDENTIFICATIVI DEI
RIFIUTI

DOMENICO ING.
NOVI

ING.NOVI CUST BD14 CONTABILITA´
INTERNA -
MAGAZZINO, CESPITI

DOMENICO ING.
NOVI

ING.NOVI CUST BD2 ANAGRAFICHE
DIPENDENTI

DOMENICO ING.
NOVI

ING.NOVI CUST BD4 DOCUMENTI FISCALI
IN ENTRATA E IN
USCITA

DOMENICO ING.
NOVI

ING.NOVI CUST BD5 ARCHIVI DIGITALI
PER LA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

DOMENICO ING.
NOVI

ING.NOVI CUST BD7 CORRISPONDENZA
DIGITALE - PEC ED
EMAIL
ISTITUZIONALI

DOMENICO ING.
NOVI

ING.NOVI CUST BD9 C.I.G., C.U.P.,
ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
LEGATI ALLA
NATURA
DELL´AZIENDA ED
AL TIPO DI
ATTIVITA´

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC CUST DPCM031213 REGISTRO DI
PROTOCOLLO IN
CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DPCM
03/12/13

DOMENICO ING.
NOVI

00001 CUST VS01 La descrizione del
contenuto, le finalità ed
il contesto applicativo
sono inseriti nel
Documento Unico sulla
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ELENCO DEGLI INCARICATI AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DLgs 196/2003 Art. 34 a,b Art. 35 a
Allegato B  1,6,12,13,14,15, 27

Modello: A030/01 ( 2 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Videosorveglianza

ESPOSITO
MARIANNA

ESPOSITO CUST BD1 ANAGRAFICHE
FORNITORI

ESPOSITO
MARIANNA

SPSMRN CUST BD10 FORMULARI
IDENTIFICATIVI DEI
RIFIUTI

ESPOSITO
MARIANNA

ESPOSITO CUST BD14 CONTABILITA´
INTERNA -
MAGAZZINO, CESPITI

ESPOSITO
MARIANNA

ESPOSITO CUST BD2 ANAGRAFICHE
DIPENDENTI

ESPOSITO
MARIANNA

ESPOSITO CUST BD4 DOCUMENTI FISCALI
IN ENTRATA E IN
USCITA

ESPOSITO
MARIANNA

ESPOSITO CUST BD5 ARCHIVI DIGITALI
PER LA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

ESPOSITO
MARIANNA

ESPOSITO CUST BD7 CORRISPONDENZA
DIGITALE - PEC ED
EMAIL
ISTITUZIONALI

ORLANDO ANNA
MARIA

ORLANDO CUST BD1 ANAGRAFICHE
FORNITORI

ORLANDO ANNA
MARIA

RLDNMR CUST BD10 FORMULARI
IDENTIFICATIVI DEI
RIFIUTI

ORLANDO ANNA
MARIA

ORLANDO CUST BD14 CONTABILITA´
INTERNA -
MAGAZZINO, CESPITI

ORLANDO ANNA
MARIA

ORLANDO CUST BD2 ANAGRAFICHE
DIPENDENTI

ORLANDO ANNA
MARIA

ORLANDO CUST BD4 DOCUMENTI FISCALI
IN ENTRATA E IN
USCITA

ORLANDO ANNA
MARIA

ORLANDO CUST BD5 ARCHIVI DIGITALI
PER LA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

ORLANDO ANNA
MARIA

ORLANDO CUST BD7 CORRISPONDENZA
DIGITALE - PEC ED
EMAIL
ISTITUZIONALI

Codice custode
credenziali

Nome – Cognome Firma del custode delle credenziali per presa visione

CUST DOMENICO ING. NOVI

ANGRI lì 03/06/2015
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ELENCO DEGLI INCARICATI AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DLgs 196/2003 Art. 34 a,b Art. 35 a
Allegato B  1,6,12,13,14,15, 27

Modello: A030/01 ( 3 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
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ELENCO DEGLI INCARICATI AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI
ELETTRONICI

DLgs 196/2003 Art. 34 a,b Art. 35 a
Allegato B  12,13,14,15, 27

Modello: A032/01 ( 1 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato Codice identificativo Banca Dati Contenuto Banca Dati
AMEDEO SANTANIELLO STLMDA BD11 REGISTRI CARICO E SCARICO
AMEDEO
SANTANIELLO

STLMDA BD12 ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA
RIFIUTI (DA CESPITI)

AMEDEO
SANTANIELLO

STLMDA BD13 DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI,
CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -
ORGANIZZAZIONE INTERNA

AMEDEO
SANTANIELLO

STLMDA BD8 ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE
DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI
INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA
NORME

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD11 REGISTRI CARICO E SCARICO

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD12 ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA
RIFIUTI (DA CESPITI)

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD13 DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI,
CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -
ORGANIZZAZIONE INTERNA

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD15 ATTI ISTITUZIONALI E BILANCIO

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD3 ARCHIVI LEGATI AI DIPENDENTI SULLA
PREVENZIONE DELLA SALUTE IN
MATERIA DI SICUREZZA - VISITE
MEDICHE E MANUALI DI COMPLIANCE

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD6 CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN
USCITA

DOMENICO ING.
NOVI

NVIDNC BD8 ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE
DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI
INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA
NORME

ESPOSITO
MARIANNA

SPSMRN BD11 REGISTRI CARICO E SCARICO

ESPOSITO
MARIANNA

SPSMRN BD12 ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA
RIFIUTI (DA CESPITI)

ESPOSITO
MARIANNA

SPSMRN BD13 DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI,
CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -
ORGANIZZAZIONE INTERNA

ESPOSITO
MARIANNA

SPSMRN BD6 CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN
USCITA

ESPOSITO
MARIANNA

SPSMRN BD8 ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE
DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI
INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA
NORME

GRUPPO
FUNZIONALE
DEGLI OPERAI -
MANSIONI DI
BASSO PROFILO
SENZA
TRATTAMENTO DI
DATI

OPERAI BD13 DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI,
CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -
ORGANIZZAZIONE INTERNA

ORLANDO ANNA
MARIA

RLDNMR BD11 REGISTRI CARICO E SCARICO
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ELENCO DEGLI INCARICATI AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI
ELETTRONICI

DLgs 196/2003 Art. 34 a,b Art. 35 a
Allegato B  12,13,14,15, 27

Modello: A032/01 ( 2 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
ORLANDO ANNA
MARIA

RLDNMR BD12 ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA
RIFIUTI (DA CESPITI)

ORLANDO ANNA
MARIA

RLDNMR BD13 DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI,
CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -
ORGANIZZAZIONE INTERNA

ORLANDO ANNA
MARIA

RLDNMR BD6 CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN
USCITA

ORLANDO ANNA
MARIA

RLDNMR BD8 ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE
DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI
INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA
NORME

ANGRI lì 03/06/2015
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PIANO DI FORMAZIONE
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a, b
Allegato B 4, 9

Modello: A040/01 ( 1 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Piano di formazione
Piano1

Il presente documento elenca tutte le necessità di formazione dei soggetti nominati quali Incaricati del trattamento. Gli
Incaricati compresi nel seguente elenco sono considerati idonei a svolgere le mansioni loro assegnate e sono stati resi
edotti delle responsabilità che derivano dal ruolo svolto mediante consegna di copia delle procedure che documentano
le Misure Minime Sicurezza sul trattamento dei dati personali e della normativa vigente sulla Privacy.

Incaricato
AMEDEO SANTANIELLO
DOMENICO ING. NOVI
ESPOSITO MARIANNA
GRUPPO FUNZIONALE DEGLI OPERAI - MANSIONI DI BASSO PROFILO SENZA TRATTAMENTO DI
DATI
ORLANDO ANNA MARIA
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PIANO DI FORMAZIONE
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a, b
Allegato B 4, 9

Modello: A040/01 ( 2 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Formazione da impartire Intervento formativo
Conoscenza delle norme e delle MMS o delle parti rilevanti in relazione al
trattamento dei dati ed al settore di attività aziendale.

In un corso oculatamente organizzato è stata data lettura dell´allegato B del
Dlgs 196/2003  e delle Misure Minime di Sicurezza. Si è rapportata la
norma alle esigenze della nostra attività aziendale chiarendo
contestualmente i dubbi che il personale incaricato del trattamento ha
posto. E´ stata fornita a tutti i soggetti elencati una copia del Dlgs
196/2003 ed una copia delle MMS.

Controllo e custodia per l´intero ciclo di trattamento di dati senza supporto
di strumenti elettronici.

Le procedure per il controllo, la custodia ed il trattamento di dati personali
senza l´ausilio di strumenti elettronici sono descritti nel modello ´A120´. A
cura del responsabile è stato organizzato apposito corso formativo che ha
coinvolto tutti gli incaricati elencati in cui è stato illustrato il documento
sopramenzionato e sono stati chiariti ulteriori quesiti posti dagli incaricati.

Custodia dello strumento elettronico durante una sessione di trattamento
di dati personali.

Con apposito corso formativo, organizzato a cura del Responsabile del
Trattamento, è stato sensibilizzato il personale incaricato al trattamento e
alla custodia dello strumento elettronico in particolare durante una sessione
di trattamento.

Custodia ed uso dei supporti rimovibili contenenti dati personali, sensibili
o giudiziari.

Il responsabile del trattamento ha fornito apposite istruzioni descritte e
dettagliate nel modello ´A080´. Quindi si è invitato il personale incaricato
del trattamento a non lasciare incustoditi i supporti rimovibili contenenti
dati personali, di non condurre supporti rimovibili all´esterno degli uffici in
cui il trattamento è effettuato. Infine è stato fatto assoluto divieto di
condurre dati sensibili o giudiziari all´esterno dei locali in cui si effettua il
trattamento se non preventivamente autorizzati e con l´osservanza della
procedura illustrata nel modello ´A080´.

Misure preventive di eventi dannosi. Con apposito corso è stato sensibilizzato il personale incaricato del
trattamento a non attuare azioni che possano danneggiare gli elaboratori
elettronici ed i dati in essi contenuti. Il personale incaricato è stato
ammonito sulle responsabilità a loro carico dettate dalla normativa vigente
ed è stato sensibilizzato sulle misure minime di sicurezza da adottare.

Misure preventive e formazione del personale incaricato al trattamento di
dati sullo stato si salute dell´interessato.

Con apposito corso di formazione si rende edotto il personale incaricato al
trattamento dei dati sullo stato di salute. Con particolare riguardo il corso è
volto ad impedire la correlazione tra interessato e reparto o struttura
indicativa di un particolare stato di salute.

Rischi incombenti sui dati. Apposito corso formativo organizzato dal Responsabile del trattamento ha
illustrato il modello ´A110´ che disciplina i rischi incombenti sui dati. E´
stato istruito il personale incaricato del trattamento all´utilizzo corretto
degli applicativi che consentono l´accesso ai dati ed è stato sensibilizzato
ad adoperare la diligenza del ´buon padre di famiglia´ per i rischi la cui
individuazione richiede una specifica conoscenza tecnica.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD1
Contenuto ANAGRAFICHE FORNITORI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : INGNOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nominativo AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD1
Contenuto ANAGRAFICHE FORNITORI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : SANTANIELLO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD1
Contenuto ANAGRAFICHE FORNITORI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ORLANDO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD1
Contenuto ANAGRAFICHE FORNITORI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ESPOSITO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD2
Contenuto ANAGRAFICHE DIPENDENTI
Tipo di Dati dati Sensibili
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ING.NOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/06 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD2
Contenuto ANAGRAFICHE DIPENDENTI
Tipo di Dati dati Sensibili
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ORLANDO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/07 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD2
Contenuto ANAGRAFICHE DIPENDENTI
Tipo di Dati dati Sensibili
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ESPOSITO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 105 di 303



SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/08 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD4
Contenuto DOCUMENTI FISCALI IN ENTRATA E IN USCITA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ING.NOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/09 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD4
Contenuto DOCUMENTI FISCALI IN ENTRATA E IN USCITA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ORLANDO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 107 di 303



SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/10 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD4
Contenuto DOCUMENTI FISCALI IN ENTRATA E IN USCITA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ESPOSITO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 108 di 303



SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/11 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD5
Contenuto ARCHIVI DIGITALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ING.NOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/12 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD5
Contenuto ARCHIVI DIGITALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : No
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : No
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ORLANDO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/13 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD5
Contenuto ARCHIVI DIGITALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : No
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : No
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ESPOSITO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/14 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD7
Contenuto CORRISPONDENZA DIGITALE - PEC ED EMAIL ISTITUZIONALI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ING.NOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/15 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nominativo AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD7
Contenuto CORRISPONDENZA DIGITALE - PEC ED EMAIL ISTITUZIONALI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : No
di Variazione    : No
di Cancellazione o distruzione : No
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : SANTANIELLO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.

ANGRI lì 03/06/2015

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 113 di 303



SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/16 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD7
Contenuto CORRISPONDENZA DIGITALE - PEC ED EMAIL ISTITUZIONALI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ORLANDO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/17 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD7
Contenuto CORRISPONDENZA DIGITALE - PEC ED EMAIL ISTITUZIONALI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ESPOSITO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/18 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD9
Contenuto C.I.G., C.U.P., ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA NATURA

DELL´AZIENDA ED AL TIPO DI ATTIVITA´
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ING.NOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/19 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD10
Contenuto FORMULARI IDENTIFICATIVI DEI RIFIUTI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : NVIDNC
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/20 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nominativo AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD10
Contenuto FORMULARI IDENTIFICATIVI DEI RIFIUTI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : STLMDA
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/21 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD10
Contenuto FORMULARI IDENTIFICATIVI DEI RIFIUTI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : RLDNMR
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/22 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD10
Contenuto FORMULARI IDENTIFICATIVI DEI RIFIUTI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : SPSMRN
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/23 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD14
Contenuto CONTABILITA´ INTERNA - MAGAZZINO, CESPITI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ING.NOVI
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/24 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nominativo ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD14
Contenuto CONTABILITA´ INTERNA - MAGAZZINO, CESPITI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ORLANDO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/25 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nominativo ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD14
Contenuto CONTABILITA´ INTERNA - MAGAZZINO, CESPITI
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : ESPOSITO
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : Trimestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/26 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati VS01
Contenuto La descrizione del contenuto, le finalità ed il contesto applicativo sono inseriti nel Documento

Unico sulla Videosorveglianza
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. DIREZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Nulla

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : 00001
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : semestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DELLE PASSWORD
DEGLI INCARICATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 5, 12,13,14

Modello: A050/27 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nominativo DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati DPCM031213
Contenuto REGISTRO DI PROTOCOLLO IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DPCM 03/12/13
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio trattam. AMMINISTRAZIONE
Sede trattam. VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password
 User ID    : NVIDNC
 Numero di caratteri della password: otto
 Periodicità modifica password : semestrale

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri
sopraccitati.
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD3
Contenuto ARCHIVI LEGATI AI DIPENDENTI SULLA PREVENZIONE DELLA SALUTE IN

MATERIA DI SICUREZZA - VISITE MEDICHE E MANUALI DI COMPLIANCE
Tipo di Dati dati Sensibili
Ufficio DIREZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD6
Contenuto CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nome ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR
Codice identific. RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD6
Contenuto CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nome ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN
Codice identific. SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD6
Contenuto CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD8
Contenuto ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI

INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA NORME
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/06 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nome AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA
Codice identific. STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD8
Contenuto ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI

INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA NORME
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/07 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nome ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR
Codice identific. RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD8
Contenuto ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI

INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA NORME
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/08 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nome ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN
Codice identific. SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD8
Contenuto ANAGRAFICHE CONFERITORI - SCHEDE DI CONFERIMENTO PER RIFIUTI

INGOMBRANTI O SPECIALI COME DA NORME
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/09 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD11
Contenuto REGISTRI CARICO E SCARICO
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/10 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nome AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA
Codice identific. STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD11
Contenuto REGISTRI CARICO E SCARICO
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/11 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nome ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR
Codice identific. RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD11
Contenuto REGISTRI CARICO E SCARICO
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/12 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nome ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN
Codice identific. SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD11
Contenuto REGISTRI CARICO E SCARICO
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/13 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD12
Contenuto ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA RIFIUTI (DA CESPITI)
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/14 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nome AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA
Codice identific. STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD12
Contenuto ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA RIFIUTI (DA CESPITI)
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/15 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nome ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR
Codice identific. RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD12
Contenuto ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA RIFIUTI (DA CESPITI)
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/16 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nome ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN
Codice identific. SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD12
Contenuto ATTESTAZIONI AVVENUTA CONSEGNA RIFIUTI (DA CESPITI)
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/17 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD13
Contenuto DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI, CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/18 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA2
Nome AMEDEO SANTANIELLO
Codice fiscale STLMDA
Codice identific. STLMDA

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD13
Contenuto DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI, CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/19 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA3
Nome ORLANDO ANNA MARIA
Codice fiscale RLDNMR
Codice identific. RLDNMR

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD13
Contenuto DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI, CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/20 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA4
Nome ESPOSITO MARIANNA
Codice fiscale SPSMRN
Codice identific. SPSMRN

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD13
Contenuto DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI, CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/21 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA5
Nome GRUPPO FUNZIONALE DEGLI OPERAI - MANSIONI DI BASSO PROFILO SENZA

TRATTAMENTO DI DATI
Codice fiscale OPERAI
Codice identific. OPERAI

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD13
Contenuto DOCUMENTAZIONE AUTOMEZZI, CARICHI DI LAVORO, AREE SERVITE -

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCESSO
ALLE BANCHE DATI SENZA L'AUSILIO DI

STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs 196/2003 Art. 34 c
Allegato B 12,13,14

Modello: A052/22 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Incaricato
Codice INCA1
Nome DOMENICO ING. NOVI
Codice fiscale NVIDNC
Codice identific. NVIDNC

Sistema di Autorizzazione
Banca Dati BD15
Contenuto ATTI ISTITUZIONALI E BILANCIO
Tipo di Dati dati Comuni
Ufficio DIREZIONE
Sede VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
Permessi:

di Inserimento   : Si
di Variazione    : Si
di Cancellazione o distruzione : Si
di Lettura    : Si
di Stampa o fotocopia  : Si

Altri permessi
e/o limitazioni:

ANGRI lì 03/06/2015
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ELENCO DEI TRATTAMENTI
DI DATI PERSONALI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 19.1

Modello: A055/01 ( 1 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Elenco uffici trattamento dati curati dal Responsabile (DOMENICO ING. NOVI ):

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)
DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Elenco dei trattamenti con lettera di incarico individuale:

Banca dati UserId
Incaricato

Trattamenti Altri trattamenti o
limitazioni

Inser. ariaz Canc. Stampa Lettura
BD1 ESPOSITO Si Si Si Si Si
BD1 INGNOVI Si Si Si Si Si
BD1 ORLANDO Si Si Si Si Si
BD1 SANTANIELLO Si Si Si Si Si
BD10 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD10 RLDNMR Si Si Si Si Si
BD10 SPSMRN Si Si Si Si Si
BD10 STLMDA Si Si Si Si Si
BD11 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD11 RLDNMR Si Si Si Si Si
BD11 SPSMRN Si Si Si Si Si
BD11 STLMDA Si Si Si Si Si
BD12 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD12 RLDNMR Si Si Si Si Si
BD12 SPSMRN Si Si Si Si Si
BD12 STLMDA Si Si Si Si Si
BD13 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD13 OPERAI Si Si Si Si Si
BD13 RLDNMR Si Si Si Si Si
BD13 SPSMRN Si Si Si Si Si
BD13 STLMDA Si Si Si Si Si
BD14 ESPOSITO Si Si Si Si Si
BD14 ING.NOVI Si Si Si Si Si
BD14 ORLANDO Si Si Si Si Si
BD15 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD2 ESPOSITO Si Si Si Si Si
BD2 ING.NOVI Si Si Si Si Si
BD2 ORLANDO Si Si Si Si Si
BD3 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD4 ESPOSITO Si Si Si Si Si
BD4 ING.NOVI Si Si Si Si Si
BD4 ORLANDO Si Si Si Si Si
BD5 ESPOSITO No Si No Si Si
BD5 ING.NOVI Si Si Si Si Si
BD5 ORLANDO No Si No Si Si
BD6 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD6 RLDNMR Si Si Si Si Si
BD6 SPSMRN Si Si Si Si Si
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ELENCO DEI TRATTAMENTI
DI DATI PERSONALI

Dlgs 196/2003 Art. 34 h
Allegato B 19.1

Modello: A055/01 ( 2 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
BD7 ESPOSITO Si Si Si Si Si
BD7 ING.NOVI Si Si Si Si Si
BD7 ORLANDO Si Si Si Si Si
BD7 SANTANIELLO No No No Si Si
BD8 NVIDNC Si Si Si Si Si
BD8 RLDNMR Si Si Si Si Si
BD8 SPSMRN Si Si Si Si Si
BD8 STLMDA Si Si Si Si Si
BD9 ING.NOVI Si Si Si Si Si

DPCM031213 NVIDNC Si Si Si Si Si
VS01 00001 Si Si Si Si Si

Elenco dei trattamenti per unità organizzativa come da modelli (C025, A031, A051):

Banca dati Trattamenti Altri trattamenti o limitazioni
Inser. ariaz Canc. Stampa Lettura

ANGRI lì 03/06/2015
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE PASSWORD

NEI SISTEMI DI ELABORAZIONE

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 5

Modello: A060/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password per questo sistema di elaborazione

Sistema SYS2

Descrizione PC CONTABILITA
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo WINDOWS 7
Dispositivi presenti
 Lettore cd : Si
 Disco rimovibile : Si
 Disco rigido : Si
 Altra unità rimovibile: Si

MASTERIZZATORE

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Operatori

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri imposti dal Dlgs
196/2003 Allegato B punto 5.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’Amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE PASSWORD

NEI SISTEMI DI ELABORAZIONE

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 5

Modello: A060/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password per questo sistema di elaborazione

Sistema SYS3

Descrizione PC ANNAMARIA
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo Windows XP
Dispositivi presenti
 Lettore cd : Si
 Disco rimovibile : Si
 Disco rigido : Si
 Altra unità rimovibile: Si

MASTERIZZATORE

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Operatori

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri imposti dal Dlgs
196/2003 Allegato B punto 5.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’Amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE PASSWORD

NEI SISTEMI DI ELABORAZIONE

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 5

Modello: A060/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password per questo sistema di elaborazione

Sistema PCMUD

Descrizione BOLLETTAZIONE
Marca (casa produttrice) .
Modello .
Sistema operativo Windows XP
Dispositivi presenti
 Lettore cd : Si
 Disco rimovibile : No
 Disco rigido : Si
 Altra unità rimovibile: No

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password trimestrale
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Operatori

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri imposti dal Dlgs
196/2003 Allegato B punto 5.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’Amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE PASSWORD

NEI SISTEMI DI ELABORAZIONE

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 5

Modello: A060/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password per questo sistema di elaborazione

Sistema SYS1

Descrizione NOTEBOOK AD USO DEL RESPONSABILE ING. NOVI
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo WINDOWS 8.1
Dispositivi presenti
 Lettore cd : Si
 Disco rimovibile : Si
 Disco rigido : Si
 Altra unità rimovibile: Si

MASTERIZZATORE

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio DIREZIONE
Operatori

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri imposti dal Dlgs
196/2003 Allegato B punto 5.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’Amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DELLE PASSWORD

NEI SISTEMI DI ELABORAZIONE

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 5

Modello: A060/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Criteri di assegnazione delle password
 In esecuzione del Dlgs 196/2003 Allegato B punto 5

la password deve essere composta da almeno otto caratteri, se il sistema di elaborazione non dovesse
gestire il numero di caratteri minimo la password deve essere composta dal numero massimo consentito
dal sistema di elaborazione;
Non deve contenere nomi comuni, nomi di persona o riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;
Deve essere modificata dall’incaricato al primo utilizzo;
Successivamente deve essere modificata con cadenza semestrale. In caso di trattamento di dati sensibili
e/o giudiziari la password deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;
La password è personale e non deve essere trascritta.

Applicazione dei Criteri di assegnazione delle password per questo sistema di elaborazione

Sistema VDS

Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo PROPRIETARIO
Dispositivi presenti
 Lettore cd : No
 Disco rimovibile : No
 Disco rigido : No
 Altra unità rimovibile: No

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio DIREZIONE
Operatori

Si dichiara inoltre che l’assegnazione e la gestione delle password è effettuata nel rispetto dei criteri imposti dal Dlgs
196/2003 Allegato B punto 5.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’Amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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MODALITA DI PROTEZIONE
DEI DATI E DEI LOCALI

Dlgs. 196/2003 Art. 34 e, g
Allegato B 29

Modello: A070/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
In esecuzione del punto 29 dell'allegato B al Dlgs 196/2003, al fine di garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, la
protezione delle aree e dei locali, si definiscono le seguenti misure di sicurezza:

Protezione dei locali e degli accessi
Durante il normale orario di lavoro un apposito soggetto incaricato per iscritto e denominato “Responsabile degli
accessi ai locali” si occupa di verificare che le persone che accedono ai locali siano state preventivamente autorizzate
al loro trattamento.

Protezione delle banche dati e degli schedari
Nel caso di banca dati cartacea, gli schedari (o altro contenitore) di dati personali devono essere protetti da lucchetti,
serrature o misure di protezione equivalenti (vedi modelli A010 e A052) .

Nel caso di banca dati in formato elettronico i dati sono protetti tramite la predisposizione di un apposito sistema di
credenziali di accesso  (vedi modello A050).

Protezione delle banche dati fuori dall’orario di lavoro
Fuori dall’orario di lavoro, nel caso di banche dati non protette da strumenti elettronici per il controllo degli accessi si
adottano le seguenti misure:
per ogni locale è tenuto, in loco, un registro degli accessi in cui i soggetti, preventivamente autorizzati, sono obbligati
ad iscrivere la data e l’ora dell’avvenuto accesso, la banca dati utilizzata, il proprio codice di identificazione (o in
alternativa il nome e cognome), il soggetto (titolare o responsabile) che ha autorizzato l’accesso.

Nel caso di accesso ai dati fuori dall’orario di lavoro o, in casi speciali o particolari, l’incaricato ha l’obbligo di farsi
autorizzare dal responsabile (o dal titolare) la sessione di trattamento. L’autorizzazione può essere anche verbale
purché l’incaricato abbia cura di annotarla nel registro degli accessi.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    
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ULTERIORI MISURE
IN CASO DI TRATTAMENTO

DI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI

Dlgs 196/2003
Allegato B 20,21,22,24

Modello: A080/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Protezione dei dati
Al fine di proteggere le Banche Dati da intrusioni di soggetti o programmi non autorizzati al trattamento, sono
utilizzati appositi strumenti software dettagliati nel modello A090 ed è nominato uno o più soggetti “Responsabili
degli accessi ai locali” (modello C050) il quale si occupa di verificare che le persone che accedono ai locali siano state
preventivamente autorizzate al trattamento.
Protezione dei supporti rimovibili
I supporti rimovibili sono affidati in custodia all’incaricato del trattamento. Il responsabile degli accessi si assicurerà
che i supporti rimovibili non saranno condotti al di fuori dei locali in cui i dati sono assegnati come da “Elenco sedi ed
Uffici nei quali avviene il trattamento dei dati” (modello A010) al punto “Elenco uffici dove si svolge il trattamento
dei dati”.
Distruzione dei supporti rimovibili
I supporti rimovibili che contengono dati non più utilizzati sono distrutti cancellando i dati in essi contenuti ove
questo sia possibile. Nel caso di supporti non riscrivibili questi sono distrutti fisicamente.
Dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale
In applicazione dell’Art 22 c.6 Dlgs 196/2003 e dell’allegato B punto 24, i dati relativi allo stato di salute e alla  vita
sessuale dell’interessato sono trattati in forma anonima prevedendo la separazione dei dati sensibili dai dati
identificativi. Qualora si rendesse necessario l’individuazione dell’interessato, questa avviene in maniera indiretta
recuperando dai dati identificativi il codice identificativo univoco e ricercando i dati sensibili che corrispondono a
detto codice univoco.
A cura dell’incaricato al trattamento i dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno dei
locali assegnati alla banca dati come da “Elenco sedi ed Uffici nei quali avviene il trattamento dei dati” Modello A010
al punto “Elenco uffici dove si svolge il trattamento dei dati” .
Il trasferimento dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento avviene in contenitori muniti di apposita
serratura. I dati elettronici sono trasportati dopo aver subito un apposito trattamento di cifratura.
Misure di sicurezza specifiche per gli esercenti professioni sanitarie
In applicazione dell’Art 83 Dlgs 196/2003:

a) Nel caso di prestazioni sanitarie o amministrative precedute da un periodo di attesa, al fine di rispettare
l’ordine di precedenza e l’anonimato dell’interessato gli viene fornito apposito “numero di prenotazione”;

b) Tenuto conto di apparati vocali o di barriere, le prestazioni, la presentazione di anamnesi ed i colloqui sono
svolti nel rispetto di appropriate distanze di cortesia volte ad evitare promiscuità. Le distanze di cortesia sono
individuate e descritte da apposito cartello esposto nei locali in cui si svolge la prestazione e/o nei locali
adibiti all’attesa. Inoltre si adotta qualsiasi accorgimento al fine di rispettare la dignità dell’interessato in
occasione di un prestazione medica o operazione di trattamento dati.

c) Al fine di consentire la corretta informazione su una prestazione di pronto soccorso l’interessato compila
apposito modulo P03 che consente di individuare i soli terzi legittimati ad essere prontamente informati. Nel
caso che l’interessato sia impossibilitato ad indicare i soggetti legittimati, questo compito deve essere assolto
dal soggetto che fornisce la prestazione medica, mediante compilazione del modulo P04 informandone
appena possibile l’interessato. Con le stesse modalità sono individuati i soggetti terzi autorizzati a visitare
l’interessato in degenza.

d) Sono infine attuati appositi piani di formazione del personale incaricato (modello A040) volte a prevenire la
correlazione tra interessato e reparto o struttura indicativa di un particolare stato di salute.

e) Gli incaricati non tenuti per legge al segreto professionale sono sottoposti a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ELENCO PROGRAMMI ADOTTATI
PER LA SICUREZZA DEI DATI

TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs Art. 34 e
Allegato B 16, 20

Modello: A090/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Sistema di Elaborazione:

Sistema SYS2

Descrizione PC CONTABILITA
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo WINDOWS 7
Dispositivi presenti
     Lettore cd  : Si
     Disco rimovibile : Si
     Disco rigido  : Si
     Altra unità rimovibile : Si

MASTERIZZATORE
Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Operatori

Programmi posti a protezione dei dati

Nome programma Tipologia Versione Periodicità
aggiornamenti

ANTIVIRUS Antivirus 2015 Semestrale

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ELENCO PROGRAMMI ADOTTATI
PER LA SICUREZZA DEI DATI

TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs Art. 34 e
Allegato B 16, 20

Modello: A090/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Sistema di Elaborazione:

Sistema SYS3

Descrizione PC ANNAMARIA
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo Windows XP
Dispositivi presenti
     Lettore cd  : Si
     Disco rimovibile : Si
     Disco rigido  : Si
     Altra unità rimovibile : Si

MASTERIZZATORE
Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Operatori

Programmi posti a protezione dei dati

Nome programma Tipologia Versione Periodicità
aggiornamenti

ANTIVIRUS Antivirus 2015 Semestrale

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ELENCO PROGRAMMI ADOTTATI
PER LA SICUREZZA DEI DATI

TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs Art. 34 e
Allegato B 16, 20

Modello: A090/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Sistema di Elaborazione:

Sistema PCMUD

Descrizione BOLLETTAZIONE
Marca (casa produttrice) .
Modello .
Sistema operativo Windows XP
Dispositivi presenti
     Lettore cd  : Si
     Disco rimovibile : No
     Disco rigido  : Si
     Altra unità rimovibile : No

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password trimestrale
Ufficio AMMINISTRAZIONE
Operatori

Programmi posti a protezione dei dati

Nome programma Tipologia Versione Periodicità
aggiornamenti

ANTIVIRUS Antivirus 2015 Semestrale

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ELENCO PROGRAMMI ADOTTATI
PER LA SICUREZZA DEI DATI

TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs Art. 34 e
Allegato B 16, 20

Modello: A090/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Sistema di Elaborazione:

Sistema SYS1

Descrizione NOTEBOOK AD USO DEL RESPONSABILE ING. NOVI
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo WINDOWS 8.1
Dispositivi presenti
     Lettore cd  : Si
     Disco rimovibile : Si
     Disco rigido  : Si
     Altra unità rimovibile : Si

MASTERIZZATORE
Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio DIREZIONE
Operatori

Programmi posti a protezione dei dati

Nome programma Tipologia Versione Periodicità
aggiornamenti

ANTIVIRUS Antivirus 2015 Semestrale

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ELENCO PROGRAMMI ADOTTATI
PER LA SICUREZZA DEI DATI

TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Dlgs Art. 34 e
Allegato B 16, 20

Modello: A090/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Sistema di Elaborazione:

Sistema VDS

Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
Marca (casa produttrice) OEM
Modello Intel Cpu
Sistema operativo PROPRIETARIO
Dispositivi presenti
     Lettore cd  : No
     Disco rimovibile : No
     Disco rigido  : No
     Altra unità rimovibile : No

Rete e condivisione Il sistema è collegato ad una rete interna e ad internet
Numero di caratteri della password otto
Periodicità modifica password Trimestrale
Ufficio DIREZIONE
Operatori

Programmi posti a protezione dei dati

Nome programma Tipologia Versione Periodicità
aggiornamenti

MONITORAGGIO INTERNO Programma di monitoraggio INTERNA Semestrale

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/01 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD1

Contenuto della banca dati ANAGRAFICHE FORNITORI
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/02 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD2

Contenuto della banca dati ANAGRAFICHE DIPENDENTI
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/03 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD4

Contenuto della banca dati DOCUMENTI FISCALI IN ENTRATA E IN USCITA
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/04 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD10

Contenuto della banca dati FORMULARI IDENTIFICATIVI DEI RIFIUTI
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/05 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD14

Contenuto della banca dati CONTABILITA´ INTERNA - MAGAZZINO, CESPITI
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/06 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD5

Contenuto della banca dati ARCHIVI DIGITALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/07 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD7

Contenuto della banca dati CORRISPONDENZA DIGITALE - PEC ED EMAIL ISTITUZIONALI
Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/08 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

BD9

Contenuto della banca dati C.I.G., C.U.P., ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA
NATURA DELL´AZIENDA ED AL TIPO DI ATTIVITA´

Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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PROCEDURA DI BACKUP
 E RIPRISTINO DATI

Dlgs 196/2003 Art. 34 a,b
Allegato B 18, 23

Modello: A100/09 ( 1 di 1)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Le copie di back up, la custodia, la verifica e l’eventuale ripristino sono curate dall’amministratore di Sistema con
cadenza minima settimanale.
Per l’espletamento di tali operazioni non è previsto l’utilizzo di un software specifico. I supporti utilizzati per il
backup sono fisicamente distrutti decorsi due anni dalla loro custodia.

Banca Dati

Nome banca dati di cui si esegue il
backup

VS01

Contenuto della banca dati La descrizione del contenuto, le finalità ed il contesto applicativo sono
inseriti nel Documento Unico sulla Videosorveglianza

Periodicità del backup Settimanale
Tipo di supporto utilizzato Ottico
Numero di copie da effettuare 1
Luogo di conservazione delle copie Stesso luogo in cui è custodita la banca dati

L’etichetta del supporto deve contenere le seguenti indicazioni
Il nome della banca dati, la data e l´ora di backup, il numero di copie eseguite.

Modalità operative di backup
Con riferimento a questa banca dati. Le procedure di backup devono essere eseguite in un momento di non attività
degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l´attività di trattamento. La banca
dati verrà copiata in una cartella accessibile in modo esclusivo dal responsabile del backup. Quindi, ne verrà effettuata
la copia  in uno o più supporti rimovibili. Al termine dell´operazione la cartella verrà distrutta a cura del responsabile
del backup.

Modalità di Verifica del backup
La verifica del backup è effettuata confrontando le dimensioni dei file di backup con le dimensioni dei file originali. A
discrezione del responsabile del backup potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente
predisposto alla verifica del backup. Al termine della verifica le copie ripristinate dovranno essere distrutte a cura del
Responsabile del backup.

Modalità operative di ripristino dati
Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà
copiata in una cartella temporanea e protetta da permessi di accesso a cura del Responsabile del Ripristino. La Banca
Dati verrà spostata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta.

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ANALISI DEI RISCHI
INCOMBENTI SUI DATI

Dlgs. 196/2003 Art. 31

Modello: A110/01 ( 1 di 3)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

In data odierna è stata aggiornata l’analisi dei rischi sui dati in relazione al progresso tecnologico, alla sostituzione,
integrazione e acquisizione di nuovo hardware, agli aggiornamenti o alla sostituzione dei Sistemi Operativi e/o dei
programmi applicativi.

Rischi Hardware

Sistemi di elaborazione su cui sono stati individuati dei rischi

Codice Descrizione
SYS1 NOTEBOOK AD USO DEL RESPONSABILE ING.

NOVI
SYS2 PC CONTABILITA
SYS3 PC ANNAMARIA
VDS VIDEOSORVEGLIANZA

PCMUD BOLLETTAZIONE

Rischio individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
L'errata installazione di uno o più componenti
hardware o il non corretto utilizzo può portare al
danneggiamento di supporti di memorizzazione
contenenti dati personali.

Alta Si applica una strategia di contingenza ovvero il
rischio può portare a gravi conseguenze ma
accettabili grazie alla bassa probabilità di
verificarsi ed alle misure di contenimento attuate
con le copie di sicurezza.

La sempre crescente miniaturizzazione ed
esponenziale crescita di capacità di
memorizzazione dei supporti rimovibili
contenenti dati li espone a rischi di smarrimento
del supporto o errato utilizzo.

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione del
rischio tentando di ridurre la probabilità che si
verifichi producendo opportune istruzioni agli
Incaricati come meglio descritte nelle misure
minime di sicurezza.

Altri rischi specifici

Sistema Elaborazione Rischi individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
Nulla Nulla Nulla Nulla
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ANALISI DEI RISCHI
INCOMBENTI SUI DATI

Dlgs. 196/2003 Art. 31

Modello: A110/01 ( 2 di 3)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Rischi Sistema Operativo

Sistemi operativi su cui sono stati individuati dei rischi

Descrizione
PROPRIETARIO

WINDOWS 7
WINDOWS 8.1

Windows XP

Rischio individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
Il Sistema Operativo non è esente da errori,
quindi azioni come: la copia o lo spostamento dei
dati da un'unità logica ad un'altra, Il blocco del
Sistema Operativo o  il suo errato utilizzo, può
portare al rischio di perdita di dati o scrittura di
informazioni errate o incomplete.

Alta Si applica una strategia di contingenza ovvero il
rischio può portare a gravi conseguenze ma
accettabili grazie alla bassa probabilità di
verificarsi ed alle misure di contenimento
rappresentate dalle copie di sicurezza.

Incaricati non identificati nella sessione di lavoro
potrebbero generare trattamenti di dati da persone
non qualificate e quindi non conformi alle finalità
della raccolta

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione del rischio
tentando di ridurre la probabilità che si verifichi
attuando le misure relative al sistema di
autenticazione informatica.

Nuove esigenze di trattamento di dati, modifiche
all'organico degli incaricati, nuove tecnologie o
fattori contingenti possono generare
l'inadeguatezza dei profili di autorizzazione

Ridotta Si assume il rischio attuando una strategia di
monitoraggio ed agendo periodicamente con la
revisione delle Politiche di attuazione delle
misure minime di sicurezza.

L'utilizzo di strumenti elettronici nella gestione
dei dati personali, soprattutto se con accesso ad
Internet,  espone a rischi di trattamento illecito e
accessi non consentiti da parte di soggetti non
autorizzati o software maligni.

Ridotta Si assume il rischio e si applica una strategia di
monitoraggio automatizzato grazie
all'individuazione degli strumenti elettronici ed a
l'utilizzo di software specialistico che contrasta
l'intrusione e la manomissione dei dati.

Altri rischi specifici

Sistema Operativo Rischi individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
Nulla Nulla Nulla Nulla
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ANALISI DEI RISCHI
INCOMBENTI SUI DATI

Dlgs. 196/2003 Art. 31

Modello: A110/01 ( 3 di 3)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015
Rischi Applicativo

Applicativi su cui sono stati individuati dei rischi

Codice Descrizione Versione
APP1 PROGRAMMI DI PRODUTTIVITA´ GENERALE -

OFFICE, EXPLORER, DATABASE GENERICI
WINDOWS

APP2 SOFTWARE DI PRODUTTIVITA´ SPECIFICI -
GESTIONALE, PIATTAFORME COMUNICATIVE

TRA ENTI, BOLLETTAZIONE

SP

PROTOCOLLO PROTOCOLLO INFORMATICO CONFORME
ALL'ARTICOLO 50 DPR 445/2000

000

Rischio individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
L'installazione errata o l'errato utilizzo degli
applicativi con cui si trattano dati personali può
generare un danneggiamento o un mancato o
errato aggiornamento degli stessi.

Alta Si applica una strategia di contingenza ovvero il
rischio può portare a gravi conseguenze ma
accettabili grazie alla bassa probabilità di
verificarsi ed alle misure di contenimento
esposte nella procedure delle copie di sicurezza.

Altri rischi specifici

Applicazione Rischio Individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
Nulla Nulla Nulla Nulla

ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )                    

L’amministratore di sistema ____________________________
(DOMENICO ING. NOVI )
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ANALISI DEI RISCHI
INCOMBENTI SUI DATI

Dlgs. 196/2003 Art. 31

Modello: A115/01 ( 1 di 2)

ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

In data odierna è stata aggiornata l’analisi dei rischi sui dati in relazione al progresso tecnologico, ed alla disposizione
logistica dei dati.

Rischi Ambientali

Uffici in cui sono stati individuati dei rischi

Ufficio Sede
AMMINISTRAZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

DIREZIONE VIA STABIA, 111 - ANGRI (SA)

Rischio individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
Se il trattamento di dati personali su supporti
cartacei non è coadiuvato da processi chiari e
per iscritto può esporre al rischio di incuria
degli incaricati nelle sessioni di trattamento.

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione del rischio
tentando di ridurre la probabilità che si verifichi
producendo opportune istruzioni agli Incaricati
come descritto nelle politiche di attuazione delle
MMS.

Unità di trattamento dati non correttamente
delineate da barriere fisiche espongono i dati
personali a intrusioni ed accessi da parte di
soggetti non autorizzati

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione del rischio
tentando di ridurre la probabilità che si verifichi
applicando le barriere e le precauzioni a tutela degli
uffci in cui i dati sono trattati.

Una prolungata assenza di un incaricato dal
posto di lavoro può generare l'impossibilità di
accedere a dati personali di un interessato tanto
da ledere i suoi diritti

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione del rischio
tentando di ridurre le conseguenze attuando
stabilendo delle procedure che prevedano l'accesso
anche in assenza dell'incaricato preposto.

Un accesso al sistema informatico da parte di
personale non autorizzato può provocare un
indebito trattamento di dati personali

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione del rischio
riducendo le probabilità applicando un sistema di
autorizzazione degli accessi.

Una non corretta o non chiara ed esplicita
individuazione degli incaricati correttamente
collocati nelle unità di trattamento collettive o
attraverso puntuali incarichi individuali può
generare involontarie ingerenze nei trattamenti
di dominio altrui.

Non
eccessiva

Si applica una strategia di prevenzione volta ad
evitare il rischio o a ridurlo sensibilmente
comunicando agli incaricati l'ambito entro il quale
devono operare come meglio descritto nelle MMS.

L'utilizzo di supporti cartacei nella gestione dei
dati personali espone i dati a trattamenti non
autorizzati a causa della natura stessa del
supporto fisico che è facilmente accessibile a
chiunque frequenti i locali di trattamento.

Non
eccessiva

Si accetta il rischio e si applica una strategia di
prevenzione. Si previene il trattamento non
autorizzato producendo opportune istruzioni scritte
per gli incaricati ed applicando le restrizioni di
accesso descritte nelle misure di sicurezza.

Altri rischi specifici

  Uffici Rischi individuato Gravità Azione preventiva o correttiva
Nulla Nulla Nulla Nulla
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ANGRI lì 03/06/2015

Responsabile del trattamento ____________________________  
(DOMENICO ING. NOVI )
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Nel caso il trattamento dei dati si svolga senza l’ausilio di strumenti elettronici tutti gli incaricati al trattamento sono
tenuti ad attenersi alle seguenti istruzioni:

Modalità di accesso ai locali
Si rimanda a quanto descritto nel Modello A070.

Modalità di accesso ai dati
Gli incaricati devono operare sui dati osservando scrupolosamente i limiti descritti nel Modello A052.

Modalità di consultazione
La consultazione dei dati avviene in maniera riservata assicurandosi che nessun altro, ad esclusione dell’incaricato,
possa prendere visione del documento in trattamento.

Custodia e responsabilità del supporto
Sarà cura dell’incaricato assicurare che i dati personali affidatigli non siano consultati da soggetti non autorizzati.
Durante una sessione di trattamento l’incaricato ha l’obbligo di non lasciare incustoditi i dati personali e di riporli alla
fine del trattamento.

Divieto di copia e riproduzione
E’ fatto divieto all’incaricato di fare delle copie o riprodurre i documenti trattati. Fatto salvo il caso in cui l’oggetto del
trattamento non sia esplicitamente la copia o la riproduzione al fine di garantire i diritti dell’interessato, oppure sia
stato straordinariamente autorizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Trattamento di dati relativi alla vita sessuale e/o allo stato di salute
I dati relativi allo stato di salute sono trattati con le modalità previste dal paragrafo "Dati relativi allo stato di salute e
alla vita sessuale" del Modello A080 (ad esclusione della cifratura).

ANGRI lì 03/06/2015
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Sono designati i seguenti amministratori di sistema:

Amministratore Competenze
DOMENICO ING.

NOVI

ANGRI lì 03/06/2015

Il Titolare del trattamento ____________________________  
(ANGRI ECO SERVIZI )                    
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PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI
PROTOCOLLO

(documento del 01/10/2015)
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9
10. Introduzione e breve inquadramento normativo

Il prossimo 11 ottobre 2015, scade il termine per l'adeguamento al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche in materia di protocollo informatico ai

sensi degli articoli 40-bis , 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo n. 82 del 2005.

Nel richiamato provvedimento sono stabilite le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni:

di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53, 55 e 66 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 4451 (TUDA);

di registrazione di protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice dell’amministrazione digitale2

(CAD).

Lo scopo delle regole tecniche è quello di guidare le pubbliche amministrazioni3 nell’adeguamento, sia

organizzativo che funzionale, dei propri sistemi di gestione documentale. In particolare, le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito del loro ordinamento devono provvedere, entro il prossimo 11 ottobre, a:

a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento (art. 50 del TUDA);

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate, il responsabile della  gestione
documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

c) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il
coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o
impedimento del primo;

d) adottare il manuale di gestione;

e) definire i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei

1 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 febbraio 2001,
n. 42);
2 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale o CAD - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16   maggio
2005, n. 112, S.O;
3 Le disposizioni in commento si applicano: a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
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di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle società, interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei
protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal DPR 445/2000.

Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza del Sistema di protocollo informatico, l’art. 7 delle regole

tecniche in commento introduce un importante nuovo obbligo: la conservazione digitale “a norma”4 del

Registro giornaliero di protocollo5.

Come noto, l’art. 52, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (TUDA), stabilisce che il Sistema di gestione
informatica dei documenti deve, fra l’altro, garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo

dei documenti in entrata e in uscita dall’Ente6.

Nello specifico, la registrazione di protocollo deve necessariamente riguardare:

i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione7;

tutti   i documenti informatici8;

le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica;

le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica certificata;

le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica9.

Il richiamato articolo 52, stabilisce inoltre che “… il sistema di gestione informatica dei documenti deve
consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo”. Da ultimo, l’art. 7, co. 5, del DPCM

3.12.201310, in tema di misure di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico, richiede che il registro

giornaliero di protocollo sia trasmesso, entro la giornata lavorativa successiva a quella della sua
produzione, al Sistema di Conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

4 La conservazione digitale deve essere attuata secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20,
commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
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digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 -
supplemento ordinario;
5 Il Registro giornaliero di protocollo è definito dal GLOSSARIO allegato alle Regole tecniche come il “registro
informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che permette la registrazione e l’identificazione univoca del
documento informatico all’atto della sua immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei
documenti”;
6 Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori
interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti
a registrazione particolare dell'amministrazione, nonché quelli elencati nel manuale di gestione che ogni pubblica
amministrazione deve predisporre;
7 Art. 53, co. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
8 Art. 53, co. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
9 Di cui all'art. 65, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
10 Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del
12 marzo 2014 - supplemento ordinario;

11. Contenuti del registro giornaliero di protocollo

Il registro giornaliero di protocollo deve ricomprendere le informazioni minime richieste dall’art. 53,  co.

1, del DPR 445/2000 e dalla Circolare n. 60 del 201311. In particolare, la registrazione di protocollo per
ogni documento ricevuto o spedito richiede la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema;

b) la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma

non modificabile;

c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti

spediti;

d) l’oggetto del documento;

e) la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica;

g) indicazione del registro nell’ambito del quale è stata effettuata la registrazione

Di conseguenza, il registro giornaliero di protocollo deve contenere, in modo ordinato e progressivo,
l’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso

giorno.
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12. Formazione del registro giornaliero di protocollo

Le regole sulla formazione dei registri e repertori informatici sono contenute nell’art. 14 del DPCM 13

novembre 201412. In particolare, il primo comma dell’articolo richiamato stabilisce che il registro di

protocollo13 è formato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), ossia mediante la “generazione o
raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più
basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica  predeterminata
e memorizzata in forma statica”.

11Formato e definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le
Pubbliche Amministrazioni;
12  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  novembre  2014  -  Regole  tecniche  in  materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015;
13 Così come gli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28   dicembre
2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti
realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei di cui all'art. 40, comma 4,
del CAD;

Nella fase di formazione del registro giornaliero di protocollo quindi, deve essere, in primis, garantita la

staticità del documento informatico contenente le registrazioni effettuate nell’arco dello stesso giorno.

Secondo quanto disposto dalle regole tecniche14, la staticità di un documento informatico è

rappresentata dalla capacità dello stesso di garantire “l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali
macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla

redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la
redazione”.

Garantita la staticità del documento informatico “Registro giornaliero di protocollo”, è necessario

garantire anche la sua immodificabilità15 e integrità16 nel tempo.

L’art. 3, del DPCM 13.11.2014, al co. 6, stabilisce che nel caso di documento informatico formato ai sensi

del comma 1, lettera d), come nel caso di specie, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono

determinate con la produzione di un’estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel Sistema
di Conservazione.
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Il documento informatico “Registro giornaliero di protocollo” dovrà quindi possedere le seguenti tre

caratteristiche:

staticità;

immodificabilità;

integrità.

Formato
La scelta dei formati idonei alla conservazione del Registro giornaliero di protocollo deve, quindi, essere

strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità sopra

richiamate.

E’ pertanto opportuno fare riferimento all’allegato 2, “Formati”, delle regole tecniche.

14 Glossario/Definizioni;
15 L’immodificabilità è la caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella
forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del
documento stesso;
16 L’integrità è l’insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di   essere
completo ed inalterato;

Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è altresì necessario scegliere formati che possano

garantire anche la leggibilità17 del Registro giornaliero di protocollo nel suo ciclo di vita. In altri termini, il
documento informatico deve essere in grado di garantire che le informazioni in esso contenute siano
prontamente disponibili in una forma leggibile su schermo o tramite stampa.

Metadati
I metadati sono un insieme di dati (ergo, informazioni) associati a un documento informatico utili per

identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel

tempo nel Sistema di Conservazione.

Nell’allegato 5 alle regole tecniche in commento, sono riportati i metadati minimi da associare ad ogni
documento informatico ai quali, nel caso di specie, è opportuno aggiungerne degli ulteriori.
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17 La leggibilità di un documento è data dall’insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni
contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti;

Sottoscrizione
Il registro di protocollo è generato in via automatica attraverso l’estrazione dal sistema documentale di

un insieme di dati, secondo una struttura predeterminata, trasferita in forma statica in un sistema di

conservazione, come indicato all'art. 3, comma 1, lettera d), del DPCM 13 novembre 2014.

Tale modalità di formazione del registro di protocollo non rende necessaria la sua sottoscrizione con
firma digitale né ai fini di garantirne le caratteristiche di immodificabilità ed integrità né, eventualmente,

allo scopo di assicurarne la provenienza e l’autenticità, in quanto il registro di protocollo è comunque

riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato, cioè il responsabile della gestione documentale o

responsabile del servizio per la tenuta del protocollo.

La sottoscrizione del Registro giornaliero di protocollo con firma digitale o con firma elettronica

qualificata è quindi da ritenersi facoltativa.

13. Conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo

Come accennato in premessa, l’art. 7, co. 5, delle regole tecniche sul protocollo informatico18, stabilisce

che il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso al Sistema di Conservazione entro la
giornata lavorativa successiva,

E’ appena il caso di ricordare che la conservazione del Registro giornaliero di protocollo può essere

svolta:

all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore;

affidandola, in modo totale o parziale, a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art.

44-bis, comma 1, del CAD.

1 Produzione del pacchetto di versamento
La produzione del pacchetto di versamento è posta a carico19 del responsabile della gestione

documentale20 o del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico.

2 Versamento in conservazione
Come noto, l’art. 7, del DPCM 13.11.201421, stabilisce che il trasferimento dei documenti informatici nel
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Sistema di Conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il
formato previsti dal manuale di conservazione.

18 DPCM 3.12.2013;
19 Vedi art. 6, co. 3, del DPCM 3.12.2013 - in materia di sistema di conservazione;
20 Ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale;
21 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015;
22  Ed  eventualmente  anche  con  il  conservatore  accreditato  esterno  al  quale  si  è  affidato  il  Sistema  di
Conservazione;

3 Termini di versamento
Come già ricordato, il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso al Sistema di

Conservazione entro la giornata lavorativa successiva a quella di riferimento.

14. Schema flusso di lavoro
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Manuale di Conservazione

di Arancia-ICT S.r.l.

per il servizio “Conservazione No Problem”

Versione 2.5 del 20/07/2015
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Manuale di Conservazione di Arancia-ICT

S.r.l. per il servizio “Conservazione No

Problem”
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1    SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è il Manuale dei processi di formazione e conservazione elettronica dei
documenti (di seguito anche “Manuale della Conservazione”) ai sensi dell’articolo 8 del DPCM
3/12/2013 (G.U. 12/03/2014).

Il Manuale ha lo scopo di documentare il processo di conservazione dei documenti informatici in
riferimento alla normativa corrente e al Servizio di Conservazione erogato in outsourcing ai
Clienti da Arancia-ICT S.r.l. (nel seguito Arancia-ICT).

Inoltre, descrive le procedure e le prassi seguite dal Soggetto Produttore, identificato dal Cliente
che conferisce l’incarico in outsourcing al Soggetto Responsabile del servizio di Conservazione
che è Arancia-ICT, in materia di gestione della sicurezza del servizio, dei documenti e delle
informazioni trattate.

In caso di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza o di altri organismi a ciò deputati, il
Manuale permette un agevole svolgimento di tutte le attività di controllo e costituisce
un’importante dimostrazione dell'impegno del Responsabile della Conservazione al rispetto delle
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norme.

Il documento si applica al servizio denominato ConservazioneNoProblem fornito  in modalità
ASP (Application Service Providing) da Arancia-ICT secondo uno schema di Business Process
Outsourcing (BPO).

Torna al sommario
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61

TERMINOLOGIA (GLOSSARIO E ACRONIMI)

Inserire in ordine alfabetico il Glossario dei termini e Acronimi ricorrenti nel testo o comunque
giudicati significativi in relazione alla materia trattata. Di seguito si riporta un esempio di tabella.
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Termine o acronimo Significato
AgID È l’acronimo di Agenzia per l’Italia Digitale. È una agenzia pubblica italiana

istituita dal Governo Monti, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.

Svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il
massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo
della Pubblica Amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel
rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicità ed efficacia.

Application
Service Providing

s’intende il servizio erogato attraverso la fruizione di un’applicazione software
su Internet senza alcuna installazione sul computer del cliente.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Application_service_provider )

Archiviazione è il processo di trattamento e gestione dei documenti di uso corrente e/o nel
medio lungo periodo. È passo propedeutico alla conservazione, per il quale non
sono previsti particolari obblighi di legge.

ASP Vedi Application Service Providing
BPO Vedi Business Process Outsourcing
Business
Process
Outsourcing

Letteralmente “esternalizzazione di processi amministrativi”.

CA È l’acronimo di Certification Authority, letteralmente Autorità Certificativa, è
un ente di terza parte (trusted third party), pubblico o privato, abilitato a
rilasciare un certificato digitale tramite procedura di certificazione che segue
standard internazionali e conforme alla normativa europea e nazionale in
materia.

Conservazione è il processo che consente di conservare i documenti in modalità informatica a
norma di legge e che risponde a quanto stabilito nel DPCM 03/12/2013.

CNP Acronimo di Conservazione No Problem, il servizio di conservazione digitale
dei documenti erogato da Arancia-ICT ai propri Clienti

Documento
analogico originale

documento analogico, che contrappone al Documento Informatico o Documento
Digitale. Può essere unico oppure non unico. In questo secondo caso si tratta di
un documento cui sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture
o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di
terzi, tipicamente Fatture, Libri Contabili etc. Il documento analogico unico,
invece, è tipicamente identificato con il documento con una o più firme autografe
(es. contratti).

Documento digitale Vedi Documento Informatico.
Documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Evidenza Informatica sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una

procedura informatica (all. 1 DPCM 03/12/2013) a partire da un documento
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Termine o acronimo Significato
informatico o da un insieme di questi.

Firma Digitale un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato e su
un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.

FTP server programma che permette di accettare connessioni in entrata e di comunicare con
un Client attraverso il protocollo FTP

FNP Acronimo di Fattura No Problem, il servizio di emissione e gestione delle
fatture elettroniche alle PPAA erogato da Arancia-ICT ai propri Clienti

Hash Vedi Evidenza Informatica.
IdC Indice di Conservazione
IdPA Indice del Pacchetto di Archiviazione
IdPV Indice del Pacchetto di Versamento
Impronta informatica Vedi Evidenza Informatica.
Marca Temporale il riferimento temporale che consente la validazione temporale di un documento

informatico. È l’equivalente della Data Certa che gli Uffici Postali appongono
sui documenti cartacei.

NdR Notifica di Rifiuto
PDF È l’acronimo di Portable Document Format, formato di file creato da Adobe

Systems nel 1993 per lo scambio di documenti. Il PDF è un formato a schema fisso
basato su un linguaggio di descrizione di pagina che permette di rappresentare
documenti in modo indipendente dall’hardware, dal software e dal sistema
operativo; ogni PDF incapsula una descrizione completa del documento, che
include testo, caratteri, immagini e grafica.

PDF è uno standard aperto; recentemente la versione PDF/A (PDF Reference
Version 1.4) è stata riconosciuta dall’International Organization for Standardization
(ISO) con la norma ISO 19005:2005.

PdV Pacchetto di Versamento
PdA Pacchetto di Archiviazione
PdD Pacchetto di Distribuzione
PEC Vedi Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Certificata sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione
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elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Ha la
medesima valenza della Raccomandata postale.

RdV Rapporto di Versamento
Responsabile
della
Conservazione

il soggetto cui sono attribuite funzioni, adempimenti, attività e responsabilità
relative al processo di conservazione digitale conformemente a quanto previsto
all'art. 7 del DPCM 03/12/2013.

Riferimento temporale Vedi Marca Temporale.
SIC Sistema Informatico di Conservazione
SLA È l’acronimo di Service Level Agreement, letteralmente Accordo sui Livelli di
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Termine o acronimo Significato
Servizio, nella fattispecie servono a monitorare la qualità del servizio
di conservazione in rapporto al contratto sottoscritto con il Cliente.

SSL Secure Socket Layer
URL Uniform Resource Locator
XML È l’acronimo di Extensible Markup Language. Viene utilizzato per definire le

strutture dei dati utilizzando dei marcatori (markup tags). È lo standard utilizzato,
ad esempio, per l’emissione delle Fatture Elettroniche verso la Pubblica
Amministrazione.

Torna al sommario

NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento

Il contesto normativo in cui si inquadra la conservazione digitale risale sostanzialmente all’anno
2004 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2004, le numerose
deliberazioni AIPA – poi divenuta CNIPA, ora AgID–, il Decreto Ministero Economia e
Finanze 23 gennaio 2004 e il Decreto Legislativo 52 del 20 febbraio 2004, relativi a specifiche
tipologie di documenti). Quindi, è stato emanato il “Codice Dell’Amministrazione digitale”, il
D.Lgs n. 82 del 7 marzo del 2005 (GU 16/05/2005 s.o. n. 93/L) entrato in vigore a partire dal 1
gennaio 2006, che vuole contribuire a rendere ancora più omogeneo il quadro di riferimento; da
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questa data tutte le disposizioni non riunite e coordinate all’interno del Codice sono state
abrogate. Il Codice è stato recentemente rivisto dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, allo
scopo di rendere il quadro normativo più coerente alle innovazioni tecnologiche occorse negli
ultimi anni.

Infine il DPCM 03/12/2013 (GU n. 59 del 12-03-2014) Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44
, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005, traccia le regole per la conservazione a norma, andando ad abrogare la
Deliberazione CNIPA 11/2004.

Alla data l’elenco dei principali riferimenti normativi italiani in materia, ordinati secondo  il
criterio della gerarchia delle fonti, è costituito da:

Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle
imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni
particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 
bis
- Documentazione informatica;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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2 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei
dati personali;

3 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;

4 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;

6 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in
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materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma
4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005;

7 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 - Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41,  e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.

8 Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di
cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9 DMEF 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del
decreto legislativo n. 82/2005.

10 Torna al sommario

Standard di riferimento

Si riportano di seguito gli standard di riferimento adottati da Arancia-ICT ed elencati
nell’allegato 3 delle Regole Tecniche in materia di Sistema di conservazione con indicazione
delle versioni aggiornate al 1o ottobre 2014:
ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per
l’archiviazione;

ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security
management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management
System);

ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Specification, Electronic Signatures and
Infrastructures  (ESI);  Information  Preservation  Systems  Security;  Part  1:  Requirements    
for
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Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per
la conservazione elettronica delle informazioni;

ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04)Technical Report, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for
Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica
delle informazioni;

UNI 11386:2010 tandard InC  -  upporto  all'Interoperabilità  nella  Conservazione  e  nel
Recupero degli Oggetti digitali;

ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set,
Sistema di metadata del Dublin Core.

Torna al sommario
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RUOLI E RESPONSABILITA’

In questo capitolo sono individuati i differenti soggetti che intervengono a vario titolo nelle
diverse fasi del processo di creazione dei documenti elettronici, digitalizzazione dei documenti
cartacei e conservazione informatica.

Cliente – Soggetto Produttore

Nei Dati Tecnici e Contrattuali allegati al presente Manuale il ‘Cliente’ è il Soggetto Produttore
dell’archivio digitale. I recapiti, i riferimenti amministrativi e anagrafici, nonché la delega per lo
svolgimento del servizio di conservazione del Cliente/Soggetto Produttore sono tenuti da
Arancia- ICT nell’apposito archivio digitale.

Referente di processo del Soggetto Produttore

Il eferente di processo del oggetto Produttore è l’incaricato al controllo della creazione dei
documenti e dell’invio degli stessi in conservazione. Costui è il esponsabile della Conservazione
INTE N all’Ente/ ocietà Cliente che delega ad Arancia-ICT gli oneri di cui all’art. 7 del DPCM
03/12/2013. I relativi recapiti e i riferimenti amministrativi e anagrafici del referente sono tenuti
da Arancia-ICT unitamente a quelli del Cliente/Soggetto Produttore.
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Responsabile del servizio di Conservazione

Il oggetto Produttore, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 5, comma 1, b) del DPCM
03/12/2013, ha delegato lo svolgimento delle attività del Responsabile della Conservazione ad un
soggetto terzo che, per competenza ed esperienza, garantisce lo svolgimento delle attività di
conservazione. Tale soggetto terzo è Arancia-ICT, Responsabile del servizio di Conservazione
ovvero il gestore del servizio di conservazione digitale in outsourcing.

L’atto di affidamento allo svolgimento delle attività del esponsabile del  servizio  di
Conservazione viene conferito dal Soggetto Produttore ad Arancia-ICT contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di adesione al servizio.

Arancia-ICT ha affidato lo svolgimento delle attività del Responsabile del servizio di
Conservazione così come riportate all’art. 7 del DPCM 03/12/2013, ad una o più persone fisiche
che, per competenza ed esperienza, garantiscono la corretta esecuzione dei processi di
conservazione definiti dalle norme, dal contratto e dagli allegati contrattuali, nonché dal presente
Manuale.

Di seguito è riportata la tabella dei “Responsabili del servizio di conservazione” che elenca le
responsabilità soggettivamente identificate ed assegnate a persone incaricate da Arancia-ICT per
 lo svolgimento del Servizio di Conservazione:
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Ruoli Nominativo Attività di competenza Periodo
nel ruolo

Responsabile
del Servizio di
Conservazione

Filippo
Ciaravell
(FCI)

Definisce e attua le politiche complessive del
sistema di conservazione e ne governa la
gestione con piena responsabilità, svolgendo
il ruolo di Responsabile del servizio di
Conservazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM
3/12/2013.
Svolge in prima persona i seguenti compiti:

Dal 1° giugno 2005
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assicura la verifica periodica, con cadenza
non superiore ai cinque anni,
dell'integrità degli archivi e della
leggibilità degli stessi;
assicura agli organismi competenti
previsti dalle norme vigenti l'assistenza e
le risorse necessarie per l'espletamento
delle attività di verifica e di vigilanza;
definisce le caratteristiche e i requisiti del
sistema di conservazione in conformità
alla normativa vigente  e verifica
periodicamente con il Responsabile dei
sistemi informativi per la conservazione la
conformità alla normativa e agli standard
di riferimento
supervisiona la corretta erogazione
del servizio di conservazione all’ente
produttore
assicura la presenza di un pubblico
ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il
suo intervento, garantendo allo stesso
l'assistenza e le risorse necessarie per
l'espletamento delle attività al medesimo
attribuite;
predispone il presente manuale di
conservazione e ne cura
l'aggiornamento periodico in presenza
di cambiamenti normativi,
organizzativi, procedurali o tecnologici
rilevanti;
gestisce le convenzioni, definisce gli
aspetti tecnico-operativi e la validazione
dei disciplinari tecnici che specificano gli
aspetti di dettaglio e le modalità operative
di erogazione dei servizi di conservazione;
presa in carico dei pacchetti di
versamento e generazione del rapporto di
versamento;
preparazione e gestione del pacchetto
di archiviazione;
preparazione e gestione del pacchetto di
distribuzione ai fini dell’esibizione e
della produzione di duplicati e copie
informatiche su richiesta del Cliente.

Delega esplicitamente gli altri compiti
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previsti dall’art. 7 del DPCM 3/12/2013.
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Ruoli Nominativo Attività di competenza Periodo
nel ruolo

Responsabile
sistemi informativi
per la conservazione

Francesc
Bianco
(FBI)

Svolge i seguenti compiti:
definisce con il Responsabile del

servizio di Conservazione e con il
Responsabile funzione Archivistica di
conservazione le caratteristiche e i requisiti
del sistema di conservazione in funzione della
tipologia dei documenti da conservare, in
conformità alla normativa vigente;

gestisce la conduzione del sistema di
conservazione ovvero gestisce l’esercizio
delle componenti hardware e software del
sistema di conservazione;
pianifica lo sviluppo delle infrastrutture
tecnologiche del sistema di
conservazione;

verifica il monitoraggio della
corretta funzionalità del sistema di
conservazione di concerto con il
Responsabile Servizio Clienti ovvero verifica
il monitoraggio del mantenimento dei livelli
di servizio (SLA) concordati con l’ente
produttore;
segnala le eventuali difformità degli SLA al
Responsabile del servizio di conservazione
e individua e pianifica le necessarie azioni
correttive;

progetta il change management di
concerto con il Responsabile Servizio
Clienti;

verifica periodicamente con il
Responsabile del servizio di Conservazione
la conformità alla normativa e agli standard
di riferimento.

Dal 1° gennaio 2012

Responsabile Antoni Svolge le seguenti funzioni:
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funzione Archivistica
di conservazione

Ferraro
(AFE)

analizzare il sistema
archivistico analogico del Cliente;

acquisire i requisiti del Cliente;
progettare concettualmente il sistema

di conservazione digitale e definire le
specifiche di realizzazione del sistema;
Definizione e gestione del processo di
conservazione digitale, incluse le modalità di
trasferimento da parte dell’ente produttore, di
acquisizione, verifica di integrità e descrizione
archivistica dei documenti e delle aggregazioni
documentali trasferiti, di esibizione, di accesso
e fruizione del patrimonio documentario e
informativo conservato;

definizione del set di metadati di
conservazione dei documenti e dei
fascicoli informatici;

monitoraggio del processo di conservazione
e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove

Dal 17 ottobre 2006
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Ruoli Nominativo Attività di competenza Periodo
nel ruolo

funzionalità del sistema di conservazione;
- collaborazione con l’ente produttore ai fini
del trasferimento in conservazione, della
selezione e della gestione dei rapporti con il
Ministero dei beni e delle attività culturali per
quanto di competenza.

Responsabile sviluppo
e manutenzione del
sistema di
conservazione

Nicola
Incandel
(NIN)

Svolge i seguenti compiti:
1. Coordina lo sviluppo e manutenzione

delle componenti hardware e software del
sistema di conservazione ovvero: ;
progetta e realizza le funzionalità del
sistema di conservazione (pianifica e
monitora i progetti di sviluppo del
sistema di conservazione) e ne
gestisce la conduzione e la manutenzione;

2. effettua il change management;

Dal 1° gennaio 2012
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3. si occupa del monitoraggio degli SLA
relativi alla manutenzione del sistema
di conservazione

4. Si interfaccia con l’ente produttore
relativamente alle modalità di
trasferimento dei documenti e fascicoli
informatici in merito ai formati elettronici
da utilizzare, all’evoluzione tecnologica
hardware e software, alle eventuali
migrazioni verso nuove piattaforme
tecnologiche; -

5. gestisce lo sviluppo di siti web e portali
connessi al servizio di conservazione.

6. al fine di garantire la conservazione e
l'accesso ai documenti informatici,
adotta misure per rilevare
tempestivamente l'eventuale degrado dei
sistemi di memorizzazione e, ove
necessario, per ripristinare la corretta
funzionalità;

7. adotta analoghe misure con
riguardo all'obsolescenza dei
formati;

8. provvede alla duplicazione o copia dei
documenti informatici in relazione
all'evolversi del contesto tecnologico,
secondo quanto previsto dal manuale
di conservazione;

9. implementa le misure necessarie per
la sicurezza fisica e logica del sistema
di conservazione.

Responsabile
Sicurezza dei sistemi
per la conservazione

Massim
Perillo
(MPE)

assicura l’efficacia e l’efficienza:
della qualità aziendale, e verificare

la corretta esecuzione dei processi sottoposti
a certificazione;

del sistema di sicurezza nel senso più
ampio del termine: sicurezza dei lavoratori,
sicurezza informatica, sicurezza nell’accesso
ai locali aziendali, adottando in particolare le

Dal 1°febbraio 2009
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Ruoli Nominativo Attività di competenza Periodo
nel ruolo

misure necessarie per la sicurezza fisica e
logica del sistema di conservazione ai sensi
dell'art. 12 del DPCM 3/12/2013.

In particolare svolge le seguenti funzioni:
Rispetto e monitoraggio dei requisiti di

sicurezza del sistema di conservazione stabiliti
dagli standard, dalle normative e dalle
politiche e procedure interne di sicurezza;

segnalazione delle eventuali difformità al
Responsabile del servizio di conservazione e
individuazione e pianificazione delle
necessarie azioni correttive.

Responsabile
trattamento Dati
personali
(Privacy)

Massim
Perillo
(MPE)

assicura l’efficacia e l’efficienza:
del trattamento dei dati personali in

ottemperanza al Dlgs. 30 giugno 2003, n.
196;

In particolare svolge le seguenti funzioni:
1. Garanzia del rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali;
2. garanzia che il trattamento dei dati
affidati dai Clienti avverrà nel rispetto delle
istruzioni impartite dal titolare del trattamento
dei dati personali, con garanzia di sicurezza e
di riservatezza.

Dal 1°febbraio 2009

Utente finale

L’Utente finale è una persona o una procedura software che ha la possibilità di accedere al
sistema di conservazione dei documenti informatici al fine di fruire delle informazioni di
interesse conservate al suo interno nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Il ruolo dell’Utente si può identificare in relazione a specifici soggetti abilitati, indicati dal
Produttore stesso, che possono accedere ai documenti conservati o a parte di essi, secondo le
politiche di accesso concordate.
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Torna al sommario
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

Organigramma

La figura che segue riporta le strutture organizzative coinvolte nel servizio di conservazione,
ovvero l’organigramma del Servizio di Conservazione Digitale di Arancia-ICT, le cui descrizioni
sono riportate nel paragrafo successivo.

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 207 di 303



ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Figura 1 Organigramma

Torna al sommario
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Strutture organizzative del Servizio di Conservazione

Di seguito si riportano le descrizioni sintetiche per ciascuna struttura organizzativa coinvolta nel
servizio di conservazione:

Direzione: È responsabile della definizione e dell’applicazione delle politiche aziendali

Quality/SGQ, Privacy, Sicurezza: Ha lo scopo di definire di concerto con la Direzione la
politica per assicurare l’efficacia e l’efficienza:

della qualità aziendale, e verificare la corretta esecuzione dei processi
sottoposti a certificazione;
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del trattamento dei dati personali in ottemperanza al Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196;

del sistema di sicurezza nel senso più ampio del termine: sicurezza dei lavoratori,
sicurezza informatica, sicurezza nell’accesso ai locali aziendali;

CAD Service Management: è preposta alla verifica del rispetto dei livelli di servizio e della
soddisfazione della clientela, alla verifica dell’operato dei clienti attraverso la piattaforma
informatica di erogazione dei vari servizi verso i clienti (tra cui il servizio di conservazione);

CAD ICT Management: è preposta alla progettazione, realizzazione ed esercizio dei sistemi
informativi aziendali, e dei sistemi informatici per l’erogazione dei vari servizi verso i clienti (tra
cui il servizio di conservazione);

CRM – Customer Relashionship Management: è preposta, insieme al CAD Service
Management, all’interazione con la clientela, al supporto dell’operato dei clienti attraverso la
piattaforma informatica di erogazione dei vari servizi verso i clienti (tra cui il servizio di
conservazione);

TIM – Technology Infrastracture Management: è preposta allo sviluppo, manutenzione ed
esercizio del sistema informatico per l’erogazione dei vari servizi verso i clienti (tra cui il servizio
di conservazione);

Progetti: è preposta alla progettazione dei vari sistemi informatici in base ai requisiti specifici dei
clienti.

Nel processo di conservazione digitale intervengono numerosi soggetti, a differenti livelli e con
diverse responsabilità. La tabella seguente individua per ciascuna attività e responsabilità che
intervengono nelle principali funzioni che riguardano il servizio di conservazione, le strutture
organizzative e i ruoli coinvolti:
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STRUTTUR
RUOLI -
PERSONE

Quality,
Privacy,
Sicurezza

CAD
Service
Managemen

CAD ICT
Management CRM TIM Progetti

Direzione

esponsabil
del Servizio

di     
Conservazio

ne
-

Filippo
iaravell
(FCI)

esponsab
le    

Sicurezza
dei Sistemi

per la
Conservazi

one
-

assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
trattamento

Dati
Personali

-
assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
Servizio
Clienti

-
Giulio
Hassa
(GHA)

esponsabil
Sistemi

informativi
per la

Conservazio
ne
-

rancesc
Bianco
(FBI)

Gestione
Relazion
Clienti

-
Maria
mburgi
(MIM)

esponsabil
Sviluppo e
anutenzio

e del
Sistema di   

Conservazio
ne
-

Nicola
ncandel
(NIN)

esponsabil
funzione

Archivistica
di     

Conservazio
ne
-

Antoni
Ferraro
(AFE)

ATTIVITÀ

Attivazione del servizio di conservazione
(a seguito della sottoscrizione di un
contratto)

X

Acquisizione, verifica e gestione dei pacchetti
di versamento presi in carico X

Generazione del rapporto di versamento X

Preparazione e gestione del pacchetto
di archiviazione X
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STRUTTUR
RUOLI -
PERSONE

Quality,
Privacy,
Sicurezza

CAD
Service
Managemen

CAD ICT
Management CRM TIM Progetti

Direzione

esponsabil
del Servizio

di     
Conservazio

ne
-

Filippo
iaravell
(FCI)

esponsab
le    

Sicurezza
dei Sistemi

per la
Conservazi

one
-

assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
trattamento

Dati
Personali

-
assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
Servizio
Clienti

-
Giulio
Hassa
(GHA)

esponsabil
Sistemi

informativi
per la

Conservazio
ne
-

rancesc
Bianco
(FBI)

Gestione
Relazion
Clienti

-
Maria
mburgi
(MIM)

esponsabil
Sviluppo e
anutenzio

e del
Sistema di   

Conservazio
ne
-

Nicola
ncandel
(NIN)

esponsabil
funzione

Archivistica
di     

Conservazio
ne
-

Antoni
Ferraro
(AFE)

ATTIVITÀ

Preparazione e gestione del pacchetto di
distribuzione ai fini dell’esibizione e della

produzione di duplicati e copie informatiche
su richiesta

X X

Scarto dei pacchetti di archiviazione X

Chiusura del servizio di conservazione (al
termine di un contratto) X
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Conduzione e manutenzione del sistema
di conservazione X X

Monitoraggio del sistema di conservazione X X

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5
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STRUTTUR
RUOLI -
PERSONE

Quality,
Privacy,
Sicurezza

CAD
Service
Managemen

CAD ICT
Management CRM TIM Progetti

Direzione

esponsabil
del Servizio

di     
Conservazio

ne
-

Filippo
iaravell
(FCI)

esponsab
le    

Sicurezza
dei Sistemi

per la
Conservazi

one
-

assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
trattamento

Dati
Personali

-
assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
Servizio
Clienti

-
Giulio
Hassa
(GHA)

esponsabil
Sistemi

informativi
per la

Conservazio
ne
-

rancesc
Bianco
(FBI)

Gestione
Relazion
Clienti

-
Maria
mburgi
(MIM)

esponsabil
Sviluppo e
anutenzio

e del
Sistema di   

Conservazio
ne
-

Nicola
ncandel
(NIN)

esponsabil
funzione

Archivistica
di     

Conservazio
ne
-

Antoni
Ferraro
(AFE)

ATTIVITÀ

Change management X X

Verifica periodica di conformità a normativa
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e standard di riferimento X X X

Garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali X

Definizione del set di metadati di conservazione
e di fascicoli X

Aggiornamento del manuale di conservazione X X X
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STRUTTUR
RUOLI -
PERSONE

Quality,
Privacy,
Sicurezza

CAD
Service
Managemen

CAD ICT
Management CRM TIM Progetti

Direzione

esponsabil
del Servizio

di     
Conservazio

ne
-

Filippo
iaravell
(FCI)

esponsab
le    

Sicurezza
dei Sistemi

per la
Conservazi

one
-

assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
trattamento

Dati
Personali

-
assim
Perillo
(MPE)

esponsabil
Servizio
Clienti

-
Giulio
Hassa
(GHA)

esponsabil
Sistemi

informativi
per la

Conservazio
ne
-

rancesc
Bianco
(FBI)

Gestione
Relazion
Clienti

-
Maria
mburgi
(MIM)

esponsabil
Sviluppo e
anutenzio

e del
Sistema di   

Conservazio
ne
-

Nicola
ncandel
(NIN)

esponsabil
funzione

Archivistica
di     

Conservazio
ne
-

Antoni
Ferraro
(AFE)
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ATTIVITÀ
Definizione delle modalità di trasferimento da

parte dell’ente produttore, descrizione
archivistica dei documenti e delle

aggregazioni documentali

X

Torna al sommario
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OGGETTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE

Oggetti conservati

Il Servizio Conservazione No Problem offre ai propri Clienti il trattamento di diverse tipologie di
documenti da sottoporre a conservazione, in particolare conserva documenti informatici, di natura
fiscale, amministrativa e sanitaria, con i metadati ad essi associati e le loro aggregazioni
documentali informatiche (aggregazioni), che includono i fascicoli informatici (fascicoli).

Le tipologie di documenti che caratterizzano gli oggetti digitali da versare nel sistema di
conservazione sono definite attraverso le attività di analisi e di classificazione documentale nella
fase di prevendita ed attivazione del servizio. La descrizione delle tipologie documentali, con
l’indicazione della loro natura, dei formati, dei metadati obbligatori e dei metadati opzionali, delle
regole e della durata di conservazione (piano di conservazione e successivo scarto) sono riportate
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nel dettaglio nelle due tabelle presenti al capitolo 10.1 - Elenco tipologie di documenti sottoposti a
conservazione.

Torna al sommario

Pacchetto di versamento

Il Pacchetto di Versamento (PdV) viene creato a cura del Soggetto Produttore in modo diverso a
seconda delle specifiche di contratto. Si individuano due macro modalità:

Fattura Elettronica PA e relativa Ricevuta;

Altre Tipologie di documenti.

In generale il PdV è costituito da una entità logica informativa contenente:

i documenti/oggetti da conservare, eventualmente firmati digitalmente (nello standard di
firma CAdE “.p7m” ovvero nello standard PAdE ovvero XAdE )  o  eventualmente
marcati temporalmente (nello standard di validazione temporale CAdES-T ovvero nello
standard PAdES-T ovvero XAdES-T);

un file Indice IPdV (Indice o file di chiusura del Pacchetto di Versamento) in formato
XML, finalizzato alla descrizione dell’oggetto della conservazione e che secondo lo
standard ISO 14721:2012 OAIS permette di identificare il produttore, di contenere i dati
descrittivi ed informativi sull’impacchettamento ed i dati descrittivi e di rappresentazione di
ciascun documento contenuto nel pacchetto.

Torna al sommario

Fattura Elettronica PA e relativa Ricevuta

Il PdV viene conferito attraverso collegamento automatico con un sistema di fatturazione
elettronica PA, quale ad esempio FNP-FatturaNoProblem erogato da Arancia-ICT, Contabilità

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5

Facile erogato da Geritec S.r.l., Fattura-PA erogato da Echo Sistemi S.r.l. o altri sistemi per i
quali è stata realizzata apposita interfaccia informatica di collegamento.

Il Soggetto Produttore, in questo caso, è un intermediario cui è stata delegata la funzione di

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 215 di 303



ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

emissione della fattura elettronica, e che gestisce tale sistema memorizzando fatture e ricevute
relative all’anno corrente sul proprio sistema. Al termine dell’anno fiscale, in base alla politica di
conservazione di cui al cap. 10.2-Descrizione politiche di conservazione, attraverso apposita
funzione/procedura informatica automatica trasmette ad Arancia-ICT il PdV costituito
dall’insieme delle fatture e dall’insieme delle ricevute di ogni soggetto cedente/prestatore di
beni/servizi.

Nel dettaglio la piattaforma informatica di conservazione produce automaticamente una struttura
dati in formato XML (il cosiddetto ‘file di chiusura’ o ‘evidenza informatica’ o ‘indice’ del PdV)
che contiene le seguenti informazioni:

identificativo univoco del PdV;

data e ora di creazione del PdV;

autore del PdV (soggetto produttore del PdV);

identificazione applicativo che ha prodotto il PdV (CNPClient);

tipologia documentale e metadati associati a ciascun documento (di tipologia Fattura
Elettronica PA e relativa Ricevuta) mandato in conservazione;

hash/impronta associata a ciascun documento (di tipologia Fattura Elettronica PA e relativa
Ricevuta)  mandato in conservazione.

Le eventuali personalizzazioni di tali pacchetti, specifiche di un contratto, sono descritte
nell’allegato specifico di ciascun contratto.

Torna al sommario

Altre Tipologie di Documenti

Le “altre Tipologie di Documenti” sono rappresentate da:

2 Documento analitico emesso/ricevuto in riferimento ad una transazione
(fatture emesse/ricevute, DDT, etc.);

3 Documento analogico riepilogativo (libri contabili, registri, dichiarativi, etc.);
4 Documento amministrativo/sanitario.

Salvo quanto previsto dai contratti specifici, il PdV viene creato a cura del Soggetto Produttore
attraverso alcuni semplici passaggi eseguiti sulla piattaforma informatica che Arancia-ICT mette
a disposizione dei propri clienti:
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Fase di conferimento:

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5 Pag. 23 di
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5 Upload del documento informatico da sottoporre a conservazione, nel formato file
specifico per ogni tipologia di documento (v. capitolo 10.1 - Elenco tipologie di documenti
sottoposti a conservazione);

6 Inserimento dei metadati specifici per tipo documento (v. capitolo 10.1 - Elenco
tipologie  di documenti sottoposti a conservazione).

Questa fase è iterativa e può protrarsi man mano nel

tempo. Fase di avvio in conservazione:

Creazione del PdV attraverso selezione singola/multipla dei documenti precedentemente caricati.

A fronte della creazione del Pacchetto di Versamento (PdV) da parte del Soggetto Produttore,
la piattaforma informatica di conservazione produce automaticamente una struttura dati in
formato XML (il cosiddetto ‘file di chiusura’ o ‘evidenza informatica’ o ‘indice’ del PdV) che
contiene le seguenti informazioni:

identificativo univoco del PdV;

data e ora di creazione del PdV;

autore del PdV (soggetto produttore del PdV);

identificazione applicativo che ha prodotto il PdV (CNPClient);

tipologia documentale e metadati associati a ciascun documento mandato in conservazione;

hash/impronta associata a ciascun documento mandato in conservazione.

Le eventuali personalizzazioni di tali pacchetti, specifiche di un contratto, sono descritte
nell’allegato specifico di ciascun contratto.

Torna al sommario
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Pacchetto di archiviazione

Il pacchetto di Archiviazione (PdA) generato nel processo di conservazione del sistema CNP è
composto a partire da uno o più Pacchetti di Versamento secondo le modalità riportate  nel
presente manuale di conservazione.

Un Pacchetto di Archiviazione (PdA) è un contenitore informativo che contiene:

gli oggetti informativi individuati per la conservazione (quindi i documenti, i fascicoli
elettronici o le aggregazioni documentali sottoposti al processo di conservazione a lungo
termine);

un Indice del Pacchetto di Archiviazione (IPdA) in formato XML che rappresenta le
Informazioni sulla Conservazione.

Il Pacchetto di Archiviazione (PdA), o meglio l’Indice di Conservazione (IPdA o IdC) del PdA
viene realizzato in conformità al formato definito nello standard SInCRO - Supporto
all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010 
che è lo standard nazionale riguardante la struttura dell’insieme dei dati a supporto del processo
di

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5 Pag. 24 di
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conservazione), e nell’allegato 4 delle egole tecniche in materia di sistema di conservazione
contenute nel DPCM 3 dicembre 2013, che prevedono l'utilizzo dello schema XML la cui
struttura è di seguito riportata:
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Figura 2 Struttura dell’Indice di Conservazione (IPdA)
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L’IPdA è l’evidenza informatica nel formato XML associata ad ogni PdA, contenente un insieme
di informazioni descritte nelle regole tecniche in materia, in cui è riportata nel dettaglio la
struttura dati prevista. Su ciascun IPdA viene apposta una marca temporale e la firma digitale del
Responsabile del Servizio di Conservazione.

Per quanto riguarda gli elementi MoreInfo presenti nella struttura dell’IdC, si segnala che verrà
utilizzato l’elemento MoreInfo definito a livello di FileGroup (che contiene i sotto-elementi File
da conservare), in modo da consentire di introdurre l’insieme di metadati (specifici e definiti
dall’utilizzatore) relativi a tutti i file che costituiscono il FileGroup, ovvero relativi alla tipologia
documentale dei file contenuti nel PdA e che sono oggetto della conservazione.

Questo elemento sarà valorizzato nella modalità ‘ExternalMetadata’, ovvero questi metadati
verranno strutturati nel formato XML, utilizzando uno schema XML – xsd – che ne definisce la
struttura e la cui localizzazione viene specificata nell’attributo XMLScheme dell’elemento;
l’insieme di queste informazioni costituisce un corpo che viene inserito all’esterno dell’IdC e
specificato nel sub-elemento ‘ExtrernalMatedata’ con attributi encoding per le informazioni
relative al tipo di codifica, extention per indicare l’estensione del file e format per fornire
informazioni sulla struttura dati. In questo caso quindi l’insieme dei metadati cosi definiti
individua concretamente un file xml esterno all’IdC (sarebbe lo Schema XML – xsd - istanziato)
ma che comunque rimane interno al PdA. Infine l’elemento ExternalMetadata così definito avrà
un sotto-elemento ID obbligatorio che contiene l’identificativo univoco), un sotto-elemento
Hash obbligatorio che contiene l’impronta del file esterno xml e un sotto-elemento Path
facoltativo che contiene la localizzazione del file xml.

Il contenuto informativo del file xml esterno che contiene i metadati per ciascun documento
specifici della tipologia documentale associata al FileGroup, sarà di volta in volta definito nel
dettaglio in fase contrattuale col Produttore: ovvero i contenuti degli elementi “moreinfo”
verranno esplicitati e descritti nel dettaglio nell’allegato “specificità del contratto”.

Di seguito si  riporta un esempio di struttura dell’elemento FileGroup a titolo esplicativo:
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FileGroup (1-n): la tipologia documentale

Label: Nome della tipologia documentale

File (1-n): Definizione del file comprensiva di codifica, estensione e formato
(MimeType)

ID: Id del documento (univoco all’interno della tipologia documentale definita
per l’azienda)

Path: Indirizzo logico del file rappresentato da un URI (individua il file
all’interno dello storage)

Hash: Funzione di hash utilizzata e valore restituito dalla funzione applicandola
al file oggetto della Conservazione

MoreInfo: eventuali Metadati Integrati e specifici a livello singolo File

MoreInfo • eventuali Metadati Integrati a livello di Tipologia documentale
(FileGroup) comuni a tutti i File della stessa tipologia
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Di seguito un esempio di un estratto del file xml dell’IdC (per quanto riguarda sempre l’elemento
FileGroup):
<sincro:FileGroup>

<sincro:Label>XXXX </sincro:Label>

<sincro:File>

...

</sincro:File>

<sincro:File>

...

</sincro:File>

<sincro:File>
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...

</sincro:File>

...

<sincro:MoreInfo sincro:XMLScheme="../moreinfo.xsd">

<sincro:ExternalMetadata sincro:format="application/xml"
sincro:extention=".xml" sincro:encoding="binary">

<sincro:ID>XXXX</sincro:ID>

<sincro:Path>../XXXX.xml</sincro:Path>

<sincro:Hash sincro:function="SHA-256">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sincro:Hash>

</sincro:ExternalMetadata>

</sincro:MoreInfo>

</sincro:FileGroup>

Di seguito si riporta lo schema xsd della sezione MoreInfo:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:complexType name="DocumentiType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Contenitore tipi DocumentoType

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="Documento" type="DocumentoType"
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</xs:sequence>

</xs:complexType>

maxOccurs="unbounded" />

<xs:complexType name="DocumentoType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Definizione tipo documento: utilizzato

per i documenti di rilevanza fiscale

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="NomeFile" type="xs:string" />

<xs:element name="Categoria" type="CategoriaEnumType" minOccurs="0" />

<xs:element  name="TipoDocumento"  type="TipoDocumentoEnumType"  minOccurs="0"
/>

<xs:element name="Numero" type="String20Type" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataChiusura" type="xs:date" minOccurs="0" />

<xs:element name="OggettoDocumento" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="SoggettoProduttore" type="AnagraficaType" minOccurs="0" />

<xs:element name="Destinatario" type="AnagraficaType" minOccurs="0" />

<xs:element name="Protocollo" type="ProtocolloType" minOccurs="0" />

<xs:element name="AnnoCompetenza" type="xs:gYear" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="idDocumento" type="xs:string" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CategoriaEnumType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="privato">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Documenti Operatori
Economici</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="amministrativo">
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<xs:annotation>

<xs:documentation>Documenti Pubbliche Amministrazioni

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>
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<xs:complexType name="AnagraficaType">

<xs:sequence>

<xs:element name="Denominazione" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="IdFiscaleIVA" type="IdFiscaleType" minOccurs="0" />

<xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="IdFiscaleType">

<xs:sequence>

<xs:element name="IdPaese" type="NazioneType" default="IT" />

<xs:element name="IdCodice" type="CodiceType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CodiceType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="28" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NazioneType">

<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:pattern value="[A-Z]{2}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceFiscaleType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[A-Z0-9]{16}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<!-- String types -->

<xs:simpleType name="String10Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,10})" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String15Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,15})" />

</xs:restriction>
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</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String20Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,20})" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String35Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,35})" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String60Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">
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<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,60})" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String80Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,80})" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String100Type">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{1,100})" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String60LatinType">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,60}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String80LatinType">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,80}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String100LatinType">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,100}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String200LatinType">
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<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,200}" />
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</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String1000LatinType">

<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:pattern value="[\p{IsBasicLatin}\p{IsLatin-1Supplement}]{1,1000}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<!-- Pubblica Amminitrazione Types -->

<xs:complexType name="AmministrazioneType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="CodiceAmministrazione" />

<xs:element ref="CodiceAOO" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Amministrazione" type="AmministrazioneType" />

<xs:complexType name="ProtocolloType">

<xs:sequence>

<!-- Set previsto D.P.C.M. 31 ottobre 2000 art.9 -->

<xs:element ref="Amministrazione" />

<xs:element ref="CodiceRegistro" />

<xs:element ref="NumeroRegistrazione" />

<xs:element ref="DataRegistrazione" />

<!-- Set previsto D.P.C.M. 31 ottobre 2000 art.19 -->

<xs:element ref="Mittente" />

<xs:element ref="Destinatario" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="CodiceAmministrazione" type="xs:string" />

<xs:element name="CodiceAOO" type="xs:string" />

<xs:element name="CodiceRegistro" type="xs:string" />

<xs:element name="NumeroRegistrazione" type="xs:string" />

<xs:element name="DataRegistrazione" type="xs:date" />
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<xs:complexType name="ProtocolloAnagraficaType">

<xs:choice>

<xs:element ref="Amministrazione" />

<xs:element name="Anagrafica" type="AnagraficaType" />
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</xs:choice>

</xs:complexType>

<xs:element name="Mittente" type="ProtocolloAnagraficaType" />

<xs:element name="Destinatario" type="ProtocolloAnagraficaType" />

<xs:simpleType name="TipoDocumentoEnumType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="FattureElettronicheEmesse" />

<xs:enumeration value="FattureElettronicheRicevute" />

<xs:enumeration value="FattureEmesse" />

<xs:enumeration value="FattureRicevute" />

<xs:enumeration value="NotaVariazioneAumento" />

<xs:enumeration value="NotaVariazioneDiminuzione" />

<xs:enumeration value="DocumTrasporto" />

<xs:enumeration value="Scontrino" />

<xs:enumeration value="Ricevuta" />

<xs:enumeration value="Bolla" />

<xs:enumeration value="LibroGiornale" />

<xs:enumeration value="LibroInventari" />

<xs:enumeration value="LibroMastro" />

<xs:enumeration value="RegistroCronologico" />

<xs:enumeration value="LibroCespiti" />

<xs:enumeration value="RegistroIrpef" />

<xs:enumeration value="RegistroFattureAcquisto" />

<xs:enumeration value="RegistroAcquistiAgenzieViaggio" />

<xs:enumeration value="RegistroFattureEmesse" />

<xs:enumeration value="RegistroFattureInSospeso" />
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<xs:enumeration value="RegistroCorrispettivi" />

<xs:enumeration value="GiornaleFondo" />

<xs:enumeration value="RegistroCorrispettiviAgenzieViaggio" />

<xs:enumeration value="RegistroEmergenzaIva" />

<xs:enumeration value="Bollettario" />

<xs:enumeration value="RegistroPrimaNota" />

<xs:enumeration value="RegistroUnicoIva" />

<xs:enumeration value="RegistroRiepilogativoIva" />

<xs:enumeration value="RegistroSezionaleIvaAcquisitiIntraUe" />

<xs:enumeration value="RegistroAcquistiIntraUeNonComm" />

<xs:enumeration value="RegistroTrasferimentiIntraUe" />

<xs:enumeration value="RegistroDichIntentiEmesse" />

<xs:enumeration value="RegistroDichIntentiRicevute" />

<xs:enumeration value="RegistroOmaggi" />

<xs:enumeration value="RegistroMemoriaProdContrassegno" />
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<xs:enumeration value="RegistroLavorazioneProdContrassegno" />

<xs:enumeration value="RegistroCaricoProdContrassegno" />

<xs:enumeration value="RegistroScaricoProdContrassegno" />

<xs:enumeration value="RegistroBeniInDeposito" />

<xs:enumeration value="RegistroBeniInContoLavorazione" />

<xs:enumeration value="RegistroBeniComodato" />

<xs:enumeration value="RegistroBeniProva" />

<xs:enumeration value="RegistroSezionaleIvaInterno" />

<xs:enumeration value="RegistroCaricoStampatiFiscali" />

<xs:enumeration value="RegistroSocControllantiControllate" />

<xs:enumeration value="RegistroCaricoScaricoRegimeMargineMetodoAnalitico" />

<xs:enumeration value="RegistroAcquistiRegimeMargineMetodoGlobale" />

<xs:enumeration value="RegistroVenditeRegimeMargineMetodoGlobale" />

<xs:enumeration value="RegistroCaricoCentriElabDati" />

<xs:enumeration value="RegistroScaricoCentriElabDati" />

<xs:enumeration value="RegistroSommeRicevuteDeposito" />
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<xs:enumeration value="RegistroEditori" />

<xs:enumeration value="LibroSoci" />

<xs:enumeration value="LibroObbligazioni" />

<xs:enumeration value="LibroAdunanzeDelibAssemblee" />

<xs:enumeration value="LibroAdunanzeDelibConsiglioAmministrazione" />

<xs:enumeration value="LibroAdunanzeDelibCollegioSindacale" />

<xs:enumeration value="LibroAdunanzeDelibComitatoEsecutivo" />

<xs:enumeration value="LibroAdunanzeDelibAssembleeAzionisti" />

<xs:enumeration value="AltriRegistri" />

<xs:enumeration value="UnicoPersoneFisiche" />

<xs:enumeration value="UnicoSocietaPersone" />

<xs:enumeration value="UnicoSocietaCapitale" />

<xs:enumeration value="UnicoEntiNonCommerciali" />

<xs:enumeration value="IrapPersoneFisiche" />

<xs:enumeration value="IrapSocietaPersone" />

<xs:enumeration value="IrapSocietaCapitale" />

<xs:enumeration value="IrapEntiNonCommercialiEdEquiparati" />

<xs:enumeration value="IrapAmministrazioniEdEntiPubblici" />

<xs:enumeration value="Modello730" />

<xs:enumeration value="ModelloConsolidatoNazionaleEMondiale" />

<xs:enumeration value="ModelloIva" />

<xs:enumeration value="ModelloIvaVrRichiestaRimborsoCreditoIva" />

<xs:enumeration value="ModelloIva26Lp2006ProspettoLiquidazioniPeriodiche" />

<xs:enumeration value="ModelloIva74Bis" />

<xs:enumeration value="ComunicazioneAnnualeDatiIva" />

<xs:enumeration value="ModelloRichiestaRimborsoCreditoIvaTrimestrale" />

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5 Pag. 34 di
61

<xs:enumeration value="ModelloDatiContenutiDichiarazioneIntentoRicevute" />

<xs:enumeration value="Modello770Semplificato" />

<xs:enumeration value="Modello770Ordinario" />

<xs:enumeration value="ModelloCertificazioneCud" />

<xs:enumeration value="ModelloF23" />
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<xs:enumeration value="ModelloF24" />

<xs:enumeration value="ModelliAllegatiDichiarazioneRedditiModelloUnico" />

<xs:enumeration value="ModelliAnnotazioneSeparata" />

<xs:enumeration value="RicevutaPresentazioneModelliDichiarazione" />

<xs:enumeration value="AltriDocumenti" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

Per maggiore chiarezza e completezza viene descritta la modalità di creazione dell’xml relativo
all’IdC, ovvero il modo in cui verrà operativamente istanziato l’xsd della norma    InC    secondo
le specifiche esigenze del contesto riferito al servizio CNP di Arancia ICT.

L’elemento padre dell’xml IdC (con attributi url per localizzare lo schema xsd di riferimento
dello standard SInC utilizzato poi per la validazione dell’xml  e version per  indicare  l’attuale
versione dello standard SInCRO) viene popolato con le seguenti strutture:

SelfDescription relativa all’indice del pacchetto di archiviazione che si compone di:

un identificatore univoco (ID) dell’IPdA (alfanumerico) con un attributo scheme,
il riferimento all’applicazione che l’ha creato (CreatingApplication), che si compone di:

Name, Version e Producer (Stringhe)
eventuali riferimenti ad altri IdC (uno o più di uno) da cui deriva il presente (SourceIdC),
se il PdA è stato creato a partire da uno esistente o da più esistenti, che si compone di:

ID alfanumerico dell’IdC originario con un attributo scheme, eventuale Path
(percorso relativo U I rispetto all’xml dell’IdC Corrente  relativo  alla
localizzazione dell’IdC originario) ed Hash del IdC originario con attributi
canonicalXML e function per identificare la funzione di hash utilizzata;

VdC relativa al PdA stesso:
un identificatore univoco (ID) del PdA stesso (alfanumerico) con un attributo scheme,
eventuali riferimenti ad altri PdA (uno o più di uno) da cui deriva il presente
(SourceVdC), se il PdA è stato creato a partire da uno esistente o da più esistenti, che si
compone di:

ID alfanumerico del PdA originario con un attributo scheme e IdC_ID ovvero
l’Identificativo dell’IdC associato al PdA originario con un attributo scheme (il
valore deve essere uguale all’elemento ID contenuto nell’elemento ourceIdC
associato – vedi sopra)

informazioni relative a una eventuale tipologia/aggregazione (di natura logica o fisica)
cui il PdA appartiene (VdCGroup), che si compone di:

Label (una etichetta/descrizione di tipo stringa ad es: “Fatture elettroniche PA di
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<Nome  Azienda>”)  ed  eventuali ID alfanumerico  con  un attributo scheme e
Description stringa con un attributo language;
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un singolo elemento FileGroup relativo a un raggruppamento di uno o più file da conservare
che sono contenuti nel PdA (come detto sopra nel contesto specifico di CNP ci sarà solamente
un elemento FileGroup dato che il PdA sarà sempre relativo ad una unica tipologia documentale)
che si compone di:

Una eventuale Label (una etichetta/descrizione di tipo stringa)
Uno o più elementi File da conservare, con attributi encoding per le informazioni
relative al tipo di codifica, extention per indicare l’estensione del file e format
per fornire informazioni sulla struttura dati, che si compone di:

l’identificativo univoco ID del file (alfanumerico) con un attributo scheme
un eventuale Path (viene valorizzato con il percorso relativo – URI - del
file sul filesystem rispetto all’xml dell’IdC
l’impronta attuale dello stesso, ovverol’Hash, ottenuta con l’applicazione
di un algoritmo di hash, con attributi canonicalXML e function per
identificare la funzione di hash utilizzata
un’eventuale impronta precedentemente associata ad esso PreviousHash
con attributi canonicalXML , function per identificare la funzione di hash
utilizzata e relatedIdC per identificare l’IdC associato alla precedente
impronta: in questo modo è possibile ad esempio gestire il passaggio da
un algoritmo di hash diventato non più sicuro ad uno più robusto;

un eventuale elemento “MoreInfo” che consente di introdurre metadati definiti
dall’utilizzatore relativi a tutti i file che costituiscono il FileGroup, ovvero relativi
alla tipologia documentale dei file oggetto della conservazione (sarebbero i
metadati ‘minimi’ definiti nell’allegato 5 del DPCM del 3/12/2013   più altri
metadati specifici della tipologia documentale). Questo elemento viene
valorizzato nella modalità ‘ExternalMetadata’ ovvero questi metadati vengono
strutturati nel formato XML, utilizzando lo schema XML – xsd – la cui
localizzazione viene specificata nell’attributo XMLScheme dell’elemento,
l’insieme di queste informazioni costituisce un corpo che viene inserito all’esterno
dell’Idc e  specificato nel sub-elemento ‘ExtrernalMatedata’ con attributi
encoding per le informazioni relative al tipo di codifica, extention per indicare
l’estensione del file e format per fornire informazioni sulla struttura dati. In
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questo caso quindi l’insieme dei metadati cosi definiti individua concretamente un
file xml esterno all’IdC ma che comunque deve rimanare interno al PdA, per cui
la sua struttura è identica all’elemento File – vedi sopra;

Process relativa al processo di produzione del PdA, che si compone di:

l’indicazione delle informazioni (nome e ruolo) dei soggetti (Agent) che intervengono nel
processo di produzione del PdA con attributi role (deve essere valorizzato con uno dei
seguenti valori: Delegate, Operator, PreservetionManager1, PublicOfficer, OtherRole),
otherRole da valorizzare nel caso in cui l’attributo role sia valorizzato con ‘ ther ole’ e
type da valorizzare con  ‘organization’ o ‘person’, che si compone di:

AgentName, nel caso specifico di CNP verrà valorizzato il sotto-elemento
FormalName con la denominazione dell’ente che interviene nel processo di
conservazione sostitutiva

1 Sarebbe il ruolo corrispondente al Responsabile della conservazione.
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Un eventuale AgentID identificativo univoco (alfanumerico) dell’Agente
coinvolto nel processo di conservazione (per esempio il Codice fiscale se persona
fisica o la partita IVA se un ente come nel caso del contesto CNP) con attributi
scheme (i possibili valori
s o n o :
NationalHealtCareAuthority,TaxCode,VATRegistrationNumber,OtherScheme) e
otherScheme (da valorizzare nel caso in cui l’attributo scheme sia valorizzato
con  ‘ ther  cheme’)

il riferimento temporale adottato TimeReference ovvero le informazioni relative a data e
ora di creazione dell’IdC. Nel nostro caso all’IdC viene poi apposta una marca temporale
‘Attached’ per cui il sotto-elemento AttachedTimeStamp non viene valorizzato – rimane
vuoto in quanto non ha senso indicare l’U I delle marca temporale dato che poi  l’IdC
viene inserito all’interno di una busta crittografica .tsr- ma è obbligatorio valorizzare
l’attributo normal con la date l’ora di creazione dell’IdC in forma normalizzata di tipo
‘datetime’ espressa nel formato UNI I 8601:2010 nella forma YYYY-MM-
DDT00:00:00+-00,
un’eventuale indicazione delle norme tecniche e giuridiche applicate
per l’implementazione del processo di produzione del PdA LawAndRegulations.
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Infine si riporta di seguito l’esempio completo del file xml dell’IdC:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<sincro:IdC sincro:url="http://www.uni.com/U3011/sincro/"
sincro:version="1.0" xmlns:sincro="http://www.uni.com/U3011/sincro/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.uni.com/U3011/sincro/IdC.xsd">

<sincro:SelfDescription>

<sincro:ID sincro:scheme="XXXXX">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sincro:ID>

<!-- Denominazione cliente -->

<sincro:CreatingApplication>

<sincro:Name>CNP</sincro:Name>

<sincro:Version>1.0</sincro:Version>

<sincro:Producer>Arancia ICT S.r.l.</sincro:Producer>

</sincro:CreatingApplication>

</sincro:SelfDescription>

<sincro:VdC>

<sincro:ID sincro:scheme="XXXXX">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sincro:ID>

<!-- ID lotto -->

<sincro:VdCGroup>

<sincro:Label>Fatture elettroniche PA di <Nome Azienda></sincro:Label>

<sincro:ID sincro:scheme="XXXXX">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sincro:ID>

<!-- ID tipologia -->
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<sincro:Description sincro:language="IT">lotto di Fatture elettroniche PA di <Nome
Azienda></sincro:Description>

</sincro:VdCGroup>

</sincro:VdC>
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<sincro:FileGroup>

<sincro:Label>Fatture elettroniche PA di <Nome Azienda></sincro:Label>

<!-- ID_tipologia-ID documento -->

<sincro:File sincro:format="text/xml">

<sincro:ID sincro:scheme="XXXXX">X-XXXX-X</sincro:ID>

<!-- ID_tipologia-ID_documento-progressivo -->

<sincro:Path>fattura1.xml</sincro:Path>

<sincro:Hash
sincro:function="SHA-

56">5b9f8490fc3906f836c18c308383fd600e8cd987</sincro:Hash

</sincro:File>

<!-- ID_tipologia-ID documento -->

<sincro:File sincro:format="text/xml">

<sincro:ID sincro:scheme="XXXXX">X-XXXX-X</sincro:ID>

<!-- ID_tipologia-ID_documento-progressivo -->

<sincro:Path>fattura2.xml</sincro:Path>

<sincro:Hash
sincro:function="SHA-

6">0907fc21b679128c892800b98028f8021b5c03cc</sincro:Has

</sincro:File>

<sincro:MoreInfo sincro:XMLScheme="file:///moreinfo.xsd">

<sincro:ExternalMetadata sincro:format="text/xml"
sincro:extention=".xml" sincro:encoding="binary">

<sincro:ID sincro:scheme="XXXXX">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sincro:ID>

<!-- ID tipologia -->

<sincro:Path>index.xml</sincro:Path>

<sincro:Hash
sincro:function="SHA-

6">48cd42700403afa309b6344082ca3fd62e65fb53</sincro:Has

</sincro:ExternalMetadata>

</sincro:MoreInfo>

</sincro:FileGroup>

<sincro:Process>
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<sincro:Agent sincro:type="organization" sincro:role="PreservationManager">

<sincro:AgentName>

<sincro:FormalName>Arancia ICT S.r.l.</sincro:FormalName>

</sincro:AgentName>
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<sincro:Agent_ID sincro:scheme="TaxCode">IT:xxxxxxxxxxx</sincro:Agent_ID>

</sincro:Agent>

<sincro:TimeReference>

<sincro:AttachedTimeStamp sincro:normal="xxxx-xx-xxTxx:xx:xx+01:00"/>

</sincro:TimeReference>

<sincro:LawAndRegulations sincro:language="IT">Deliberazione
CNIPA 11/2004</sincro:LawAndRegulations>

</sincro:Process>

</sincro:IdC>

Torna al sommario

Pacchetto di distribuzione

Il pacchetto di distribuzione (PdD), distribuito in risposta alla richiesta dell’Utente sarà
composto da:

i documenti richiesti (content);

gli indici dei PdA a cui appartengono i documenti, firmati dal Responsabile del servizio di
conservazione o da un suo delegato e marcati temporalmente;
software per la visualizzazione (viewer) dei documenti contenuti nel
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PdD. Torna al sommario
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IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE

Il processo di conservazione è composto dalle seguenti fasi “sequenziali”:

7 acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico;
8 verifica dei pacchetti di versamento e degli oggetti in essi contenuti, e conseguente

accettazione o rifiuto degli stessi;
9 accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa

in carico;
10 rifiuto dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento con

evidenziazione delle anomalie;
11 preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione;
12 firma digitale e marca temporale dell’indice di conservazione del pacchetto di archiviazione
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da parte del Responsabile del servizio di Conservazione
13 preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione.

Il processo è completato dalle seguenti altre fasi:

14 produzione di duplicati e copie informatiche;
15 scarto dei pacchetti di archiviazione;
16 trasferimento pacchetti di archiviazione ad altri conservatori.

Nei paragrafi che seguono vengono descritti i singoli passi del

processo. Torna al sommario

Acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico

Fatture Elettroniche PA e relative Ricevute gestite da procedure integrate

Queste tipologie di documenti vengono conferiti attraverso collegamento automatico con uno
dei sistemi di fatturazione elettronica PA “integrati” con il servizio Conservazione No Problem
(cfr. 6.2.1-Fattura Elettronica PA e relativa Ricevuta ).

Il PdV viene creato automaticamente dal sistema di fatturazione elettronica PA su input del
responsabile del servizio e viene preso in carico dal Sistema Informatico di Conservazione (SIC)
per le successive elaborazioni. Il SIC produce contestualmente registrazione su file di log.

Il log riporta:

1 Gli estremi identificativi  del PdV;

2 Gli estremi identificativi dei documenti associati;

3 Il dettaglio dell’operazione eseguita;

4 Il riferimento temporale dell’inizio e del termine

dell’operazione. Torna al sommario
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Altre Tipologie di Documenti

Il sistema dispone di un'interfaccia web tramite la quale il Cliente o Soggetto Produttore procede
alla composizione del pacchetto di versamento caricando sul sistema, attraverso operazione di
upload, i documenti in uno dei formati previsti (cfr.10.1-Elenco tipologie di documenti
sottoposti  a conservazione) e compilando manualmente i metadati associati. Specifici contratti
possono prevedere il conferimento tramite sistemi diversi dall’upload (stampante virtuale,
web-service, FTP, etc.).

Una volta completato il PdV (la composizione del PdV può essere effettuata in momenti
diversi),  il Cliente procede alla chiusura dello stesso tramite apposita funzionalità che seleziona
i singoli file/cartelle oggetto del versamento.

Alla chiusura del PdV viene generata una registrazione su file di log del

SIC. Il log riporta:

5 Gli estremi identificativi  del PdV;

6 Gli estremi identificativi dei documenti associati;

7 Il dettaglio dell’operazione eseguita;

8 Il riferimento temporale dell’inizio e del termine dell’operazione.

Il PdV quindi viene preso in carico dal Sistema Informatico di Conservazione (SIC) per le
successive elaborazioni.

Torna al sommario

Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi
contenuti

Il PdV ricevuto viene sottoposto alle seguenti verifiche:

identificazione del soggetto produttore;

verifica del formato dei documenti contenuti nel PdV mediante attivazione della specifica
routine di controllo, eventualmente personalizzata per cliente a valle della
contrattualizzazione del servizio.

Torna al sommario
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Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di
versamento di presa in carico

Superate le verifiche, il PdV è considerato accettato dal SIC, viene quindi generato il Rapporto
di Versamento (RdV) – in formato XML - in cui sono indicati tutti i contenuti informativi del
PdV. In particolare contiene una serie di informazioni che permettono di identificare il pacchetto
di
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versamento a cui si riferisce, nonché il dettaglio dei documenti contenuti e gli esiti dei controlli
(sarà OK in caso di RdV di accettazione) con l’eventuale codice dell’anomalia riscontrata (in
caso di rifiuto – vedi paragrafo successivo):

9 Numero identificativo univoco del RdV;

10 Data RdV;

11 Esito RdV (Positivo-OK / Negativo-KO + Codice Anomalia);

12 Riferimenti del Produttore (denominazione azienda e id fiscale);

13 Riferimenti del Responsabile del Servizio di Conservazione;

14 Tipologia documentale di riferimento;

15 Metadati della tipologia documentale;

16 Riferimento temporale;

17 Impronta (hash) riferita al contenuto del PdV;

18 Elenco dei documenti (file) che lo compongono:

1 Nome dei file contenuti;
2 Impronta di hash (SHA256) di ogni file contenuto;
3 Valore dei metadati di ogni file contenuto;
4 Descrizione eventuali anomalie risultanti dai controlli effettuati per ogni file.

Il RdV viene etichettato con un identificativo univoco, associato ed archiviato nel SIC insieme al
PdV. Al RdV viene associato un riferimento temporale (campo UTC – Tempo Universale
Coordinato) e viene firmato digitalmente2 dal Responsabile del servizio di Conservazione se
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previsto dal contratto stipulato con il cliente; viene reso disponibile al Cliente tramite
l'applicazione Web per la consultazione ed inviato allo stesso tramite e-mail/PEC se previsto
dallo specifico contratto.
Il SIC produce contestualmente registrazione su file di log dell’operazione di accettazione del
PdV; inoltre i PdV accettati insieme ai RdV associati che vengono opportunamente archiviati
vanno a comporre il registro dei PdV accettati. Il sistema in sostanza consente la
memorizzazione su Storage e/o su DB dei PdV ricevuti e accettati correttamente e dei relativi
RdV.

Il log riporta:

19 Gli estremi identificativi del Rapporto di Versamento prodotto a valle del processo di
verifica;

20 Gli estremi identificativi del PdV associato;

21 L’esito del controllo;

22 L’eventuale motivo di scarto;

2 articolo 9, comma 1, lettere e) del DPCM 3 dicembre 2013, “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”: eventuale

sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica qualificata apposta dal responsabile della

conservazione
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23 Data e ora dell’attività di verifica.

Torna al sommario

Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle
anomalie

Il PdV che non supera le verifiche viene rifiutato dal SIC che provvede alla generazione di un
Rapporto di versamento di rifiuto ovvero di una notifica di rifiuto (NdR) – in formato XML - in
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cui vengono descritte le anomalie riscontrate.

La struttura dei dati e i contenuti informativi della NdR sono quelli previsti per il RdV di
accettazione descritti nel paragrafo precedente. In particolare l’esito dei controlli effettuati sul
PdV sarà KO e all’interno dell’XML che costituisce la NdR saranno indicati anche i codici delle
anomalie riscontrate.

Le possibili anomalie che determinano il rifiuto del PdV sono elencate di seguito:

24 PdV non contiene il file xml di chiusura ed i documenti;

25 File xml di chiusura non valido rispetto allo schema XSD;

26 Identificazione del Produttore dei documenti e non corrispondenza con quanto
configurato nel sistema di conservazione;

27 Nel sistema di conservazione non è configurato il Responsabile della Conservazione per
il Produttore dei documenti a cui il PdV si riferisce;

28 Numero di files presenti nel PdV non corrispondente al numero di files dichiarati nel file
di chiusura xml;

29 Nomi dei files presenti nel PdV non corrispondenti ai nomi files definiti nel file di
chiusura xml;

30 Tipo MIME dichiarato nel file di chiusura xml non previsto tra quelli ammessi per la
conservazione dei files;

31 Estensioni dichiarate nel file di chiusura xml non previste tra quelle ammesse per la
conservazione dei files;

32 Presenza di files nel file xml di chiusura con Id documento non specificato;

33 Presenza di files nel file xml di chiusura con lo stesso Id documento;

34 Tipologia documentale configurata nel sistema di conservazione non corrispondente a
quella definita e dichiarata nel file xml di chiusura;

35 I metadati configurati per la specifica tipologia documentale nel sistema di conservazione
non corrispondono a quelli dichiarati nel file xml di chiusura;

36 Il nome e l’ordine dei metadati configurati per la specifica tipologia documentale nel
sistema di conservazione non corrispondono a quelli dichiarati nel file xml di chiusura;
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37 Presenza di documenti con lo stesso Id documento, all’interno del istema di
Conservazione;

38 Mancata corrispondenza degli hash (impronte) dei documenti calcolati dal conservatore
con l’hash dichiarato nel file xml di chiusura originato dal PdV del produttore;

39 Verifica della validità della firma sul singolo documento. Il controllo della verifica sui
documenti firmati è opzionale ed attivabile solo sui documenti firmati.

La NdR viene firmata digitalmente3 dal Responsabile del servizio di Conservazione se previsto
dal contratto stipulato con il cliente.

Tale notifica viene resa disponibile al Cliente tramite l'applicazione Web per la consultazione e
inviata via e-mail/PEC se previsto dallo specifico contratto. Il PdV rifiutato viene riaperto dal
Sistema in modo che il Cliente possa apportare le necessarie modifiche.

Il SIC produce specifica registrazione su file di log dell’operazione di rifiuto del PdV
riportandone il motivo nella sezione Motivo dello Scarto; inoltre i PdV rifiutati insieme alle NdR
associate vengono opportunamente archiviate/conservate e vanno a comporre il registro dei PdV
rifiutati. Il sistema in sostanza consente la memorizzazione su Storage e/o su DB dei PdV
ricevuti e rifiutati e delle relative NdR.

Torna al sommario

Preparazione e gestione del pacchetto di Archiviazione

Il PdA o meglio l’Indice di Conservazione (IdC) del PdA viene realizzato in conformità al
formato XML definito nello standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella
Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010)(che è lo standard
nazionale riguardante la struttura dell’insieme dei dati a supporto del processo di
conservazione), e nell’allegato 4 delle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione
contenute nel DPCM 3 dicembre 2013; esso viene firmato digitalmente dal Responsabile della
Conservazione (firma digitale di tipo ‘attached’) e sottoposto a marcatura temporale (marca
temporale di tipo ‘attached’).

L'indice del PdA (IdPA o IdC) contenente i metadati e le impronte (SHA256) dei file contenuti
nel PdA, insieme agli stessi file, viene archiviato/conservato dal SIC nel Repository.

Per la struttura dati e il contenuto informativo si veda il paragrafo 6.3 Pacchetto di archiviazione.

L’accesso al epository è garantito al Cliente senza soluzione di continuità 24 X 7, attraverso
collegamento web con credenziali private.

Il SIC produce registrazione sul file di log di tutte le operazioni effettuate per quanto riguarda la
preparazione e la gestione del PdA e dell’IdC ad esso associato. In particolare il log riporta:

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 244 di 303



ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Gli estremi identificativi del PdA (e dell’IdPA);

Gli estremi identificativi del o dei PdV associati;

3 articolo 9, comma 1, lettere e) del DPCM 3 dicembre 2013, “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”: eventuale

sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica qualificata apposta dal responsabile della
conservazione

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5 Pag. 44 di
61

Il dettaglio dell’operazione eseguita;

Il riferimento temporale dell’inizio e del termine dell’operazione.

La gestione del PdA include la verifica di congruenza e di integrità degli archivi contenuti. Alla
presenza di anomalie, il controllo viene esteso a tutte le copie disponibili (Storage primario e
secondario di backup, copie su supporti fisici rimovibili custodite dal Responsabile dei servizi di
conservazione) del PdA in esame, la copia danneggiata viene quindi sostituita da una copia
integra del pacchetto.

Torna al sommario

Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione

Per quanto riguarda le modalità di richiesta di esibizione ovvero per l’attività di ricerca e
l’esibizione a norma dei documenti conservati (anche a fronte di una verifica ispettiva da parte
delle Autorità competenti) lo strumento di accesso all’archivio documentale a norma del Cliente
(solo personale autorizzato del soggetto Produttore in possesso di credenziali di autenticazione
personali) è rappresentato dal servizio FNP o CNP.

In risposta ad un ordinativo (richiesta dell’Utente) tramite l’interfaccia di ricerca documenti di
CNP, il sistema di conservazione fornisce all’Utente richiedente tutto o parte o una raccolta di
Pacchetti di Archiviazione, sotto forma di Pacchetto di Distribuzione (PdD).

L’Utente (solo personale autorizzato del soggetto Produttore in possesso di credenziali di
autenticazione personali) può ricercare da interfaccia web, attraverso l’inserimento di apposite
chiavi di ricerca, i documenti come output della ricerca, su cui poi richiedere la distribuzione del
relativo PdD.
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Il Cliente, tramite le interfacce Web, può pertanto richiedere l’esibizione ovvero la
visualizzazione di tutti i documenti conservati dal Responsabile del servizio di Conservazione
per:

visionare e scaricare il documento direttamente;

verificare l’eventuale firma digitale apposta dall’emittente sul documento originale;

visionare e scaricare il documento conservato all’interno dell’archivio a norma;

richiedere e scaricare l'intero PdD in formato ZIP o ISO – in particolare una volta che
l’utente richiede un PdD il sistema restituisce tramite canale crittografato (protocollo
HTTPS) il pacchetto PdD in formato di cartella compressa .zip o .iso dove all’interno
l’utente ha a disposizione tutti i file necessari.;

richiedere un media – supporto fisico rimovibile- (DVD/M-DISC) contenente uno o più
PdD tenuto conto che:

i supporti fisici non presenteranno riferimenti esterni che possano permettere
l’identificazione dell’ente produttore, dei dati contenuti e della loro tipologia;
i dati trasmessi saranno protetti con sistemi crittografici.

 i segnala che l’utente può richiedere la generazione di più PdD e ogni azione di richiesta e messa
a disposizione del PdD viene tracciata con un identificativo univoco all’interno del sistema di
Log e con la registrazione di un riferimento temporale.
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Il PdD prima di essere messo a disposizione dell'utente richiedente, viene sottoposto a controlli
di congruenza e di integrità, utilizzando una procedura analoga a quella descritta nel paragrafo
precedente per il PdA.

Qualora l'utente dovesse riscontrare delle anomalie non individuate dalla procedura di controllo,
o verificatesi nella trasmissione degli archivi, può segnalare l'anomalia attraverso il sistema di
trouble-ticketing adottato da Arancia-ICT, che consente una gestione completa delle anomalie,
tracciando l’owner (chi è incaricato della risoluzione dell’anomalia), le azioni intraprese e
l'evoluzione dello stato del problema fino alla completa risoluzione.

Eventuali altri canali di gestione delle anomalie e di comunicazione, richiesti dal Soggetto
Produttore, saranno descritti nello specifico contratto con il Cliente.

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 246 di 303



ANGRI ECO SERVIZI
Partita IVA: 03853810657   Cod. Fisc.: 03853810657

Anno: 2015

Torna al sommario

Produzione di duplicati e copie informatiche

In alternativa alla richiesta di esibizione di uno o più PdD, il Cliente può più semplicemente in
modo del tutto similare, eseguire una richiesta di download dei duplicati dei documenti
informatici conservati, questa operazione predispone una copia del documento nel formato
richiesto apponendo le corrette indicazioni di conformità al documento in conservazione come
previsto dalla normativa vigente.

La produzione di duplicati dei pacchetti di archiviazione (PdA) è una funzione self-service che il
Cliente (solo personale autorizzato del soggetto Produttore) può attivare in qualunque momento
tramite interfaccia web di CNP e attraverso collegamento al Repository mediante autenticazione
con le proprie credenziali personali (username e password) e attivazione del download del PdA.
Il download avverrà tramite un canale crittografato (protocollo HTTPS).

In alternativa, il Cliente (o la Pubblica Autorità) può richiedere ad Arancia-ICT la fornitura di
un media - supporto fisico rimovibile - (DVD/M-DISC) contenente una o più copie informatiche
di  un PdA. In questo caso i dati trasmessi saranno protetti con sistemi crittografici.

Per quanto riguarda l’eventuale adeguamento del formato dei file all’evoluzione tecnologica il
Responsabile del Servizio di Conservazione, secondo un piano preventivo di controlli, esegue le
verifiche di integrità, di leggibilità e di adeguatezza della rappresentazione informatica dei
documenti all’evoluzione tecnologica. Si evidenzia che la scelta di formati idonei, previsti e
consigliati dalla normativa vigente (ad esempio il formato PDF/A) è la scelta adottata proprio
come prevenzione e minimizzazione dei rischi legati all’obsolescenza tecnologica.

Il processo di produzione di duplicati, realizzato mediante strumenti che assicurino la
corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico di origine
adottando tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della
copia, si conclude con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica
contenente una o più impronte dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da
parte del Responsabile del Servizio della Conservazione, salvi i casi previsti dalla legge secondo i
quali risulti indispensabile la presenza di un Pubblico Ufficiale a chiusura del processo di
conservazione.
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 i segnala che anche in questo caso, ogni volta che l’utente richiedere la produzione di duplicati e
copie informatiche ogni azione di richiesta viene tracciata con un identificativo univoco
all’interno del sistema di Log e con la registrazione di un riferimento temporale.

Torna al sommario

Scarto dei pacchetti di archiviazione

Se non diversamente concordato e a meno di documenti che rivestono interesse storico
particolarmente importante, i PdA di natura fiscale vengono scartati automaticamente allo
scadere del decimo anno di archiviazione.

I PdA di altra natura (amministrativa, sanitaria) vengono conservati fino a quando lo prevede lo
specifico contratto con il Cliente.

Per entrambi i casi di cui sopra, prima della scadenza prevista, a partire dall'ultimo anno di
conservazione e con una frequenza via via crescente (inizio anno, metà anno, inizio ultimo mese,
inizio ultima settimana) viene inviata una PEC informativa al Cliente.

Infine, lo scarto dei PdA avverrà secondo quanto previsto dalle regole tecniche (Art. 9, comma
1, lettera k) e comunque sempre previa autorizzazione del Cliente opportunamente informato dal
Conservatore (tramite notifiche PEC di cui sopra). Si segnala inoltre che, per i documenti delle
PA le procedure di scarto avverranno invece previa autorizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.

Torna al sommario

Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità
ad altri conservatori

Nel caso di versamento dell’archivio conservato in altro sistema di conservazione a norma o
restituzione dell’archivio al oggetto Produttore (Cliente) e comunque in tutti i casi di
interruzione dei rapporti contrattuali con il Cliente, Arancia-ICT restituirà i documenti
conservati e i relativi pacchetti di archiviazione su supporto ottico (CD/DVD) e i dati così
trasmessi saranno protetti con sistemi crittografici.

La conformità del file di indice del Pacchetto di archiviazione allo standard UNI 11386:2010 –
SInCRO ne garantisce l’interoperabilità con tutti gli altri sistemi di conservazione aderenti alle
disposizioni del DPCM 3 dicembre 2013.
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Si segnala che il sistema ConservazioneNoProblem di Arancia ICT è in grado di acquisire
ovvero prendere in carico pacchetti di versamento coincidenti con i pacchetti di archiviazione di
altri conservatori purchè conformi con la struttura UNI SINCRO 11386:2010 e secondo quanto
previsto dalle regole tecniche (Art. 9, comma 1, lettera h) nel caso di subentro su archivi gestiti
da altro conservatore che abbia adottato tale standard per la generazione dell’IPdA.

Torna al sommario
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IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Luogo di conservazione dei documenti informatici

L’infrastruttura sottesa all’erogazione del servizio si avvale di strutture ed impianti tecnologici di
ultima generazione.

Il Data Center dove sono memorizzati i dati e i documenti informatici del Cliente è localizzato
fisicamente sul territorio nazionale: in particolare il sito di conservazione primario (datacenter
principale) si trova presso la sede di Palermo della società Arancia ICT Srl, fornitore del servizio
di Conservazione, mentre il sito di conservazione di Backup/Disaster Recovery (datacenter
secondario in ‘Housing’) si trova a Milano.

Torna al sommario

Componenti Logiche

Il Sistema di Conservazione (SIC) di Arancia-ICT è costituto da tre componenti principali così
come mostrato nella figura seguente.
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PdV PdA

RdV, NdR

PdA
Request

PdA, PdD

Figura 3 Componenti logiche

Il componente SICWeb rappresenta il layer di presentazione del sistema, esso a sua volta è
costituito dal sottosistema FNP (Fattura No Problem) per la fatturazione elettronica alla P.A. e
dal sottosistema CNP (Conservazione No Problem) che rappresenta il modulo di Front End 
principale.

SICEngine costituisce il livello di business del Sistema, esso è preposto alla ricezione e verifica
dei PdV, alla trasformazione in PdA e allo storage attraverso il sottosistema SICStorage.

SICStorage rappresenta il livello dati del sistema, è costituito da uno Storage primario locale,
gestito da Arancia ICT presso la propria sede di Palermo, e da uno storage secondario di
Backup
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(servizio in housing). Quest’ultimo oltre ad avere la funzione di Disaster Recovery Site
garantisce anche la Business Continuity.

Arancia ICT ha implementato una infrastruttura IT in grado di fare fronte a situazioni di disastro
(“Disaster    ecovery") e capace di garantire la continuità nell’erogazioni dei servizi agli Utenti
del
 IC (“Business Continuity Management”).

Il Data center di Arancia ICT fornisce una infrastruttura di storage altamente affidabile,
progettata per immagazzinare dati primari e mission-critical: effettua un'archiviazione ridondante
dei dati su più strutture e su dispositivi diversi all'interno di ogni struttura.
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Torna al sommario

Componenti Tecnologiche

Il software si sviluppa all’interno dell’affermato framework Spring, l’utilizzo di tale framework
consente una strutturazione solida del progetto ma garantisce al contempo performance elevate
grazie alla semplicità del modello.

Il modello dati (database relazionale) è mappato attraverso le più recenti specifiche JPA (Java
Persistence API), completamente transazionale ed confacente allo standard ORM (Object-
Relational Mapping), ovvero del tutto disaccoppiato dal RDBMS (Relational DataBase
Management System).

L’autenticazione e la sicurezza all’interno del software sono sviluppate con particolare cura e
garantiscono protezione contro gli attacchi come: session fixation , cross site request forgery,
SQL injection.

L’interazione con il sistema avviene attraverso un’interfaccia utente semplice e ricca di contenuti
visivi che migliorano l’esperienza d’uso dell’utente. La fruizione dei contenuti del portale web è
possibile attraverso tutte le categorie di dispositivi mobili.

La comunicazione con i sistemi esterni avviene in modalità completamente criptata e utilizza lo
standard HTTPS/SSL

I sistemi che accolgono il software sono Unix-like e sono configurati per avere appositi controlli
sugli accessi e una valutazione a grana sottile dei tentativi di handshake.

I dati inseriti sono garantiti da backup incrementali con ampia profondità di storico e dalla
presenza di monitoraggi automatici sullo stato delle macchine.

Torna al sommario

Componenti Fisiche

Nella figura di seguito riportata è schematizzata l'architettura fisica che ospita il Sistema di
Conservazione di Arancia-ICT (siti di conservazione: datacenter principale  e  datacenter
secondario – Disaster Recovery) in tutte le sue componenti:
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Figura 4 Architettura
fisica

Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le componenti fisiche (componenti hardware e
software) utilizzate dal sistema di conservazione, tutte le componenti sono collocate presso il
Data Center del Conservatore:

Nome Descrizione
Application Server Server che fornisce l'infrastruttura e le

funzionalità di supporto, sviluppo ed esecuzione
delle applicazioni FNP e CNP

DataBase Server Server dedicato ad ospitare fisicamente il
database che ospita i dati e le informazioni dei
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documenti sottoposti a conservazione
File Server Server che mette a disposizione dello spazio

disco su un filesystem, per permettere il
salvataggio, la lettura, la modifica, la creazione
dei documenti/file e cartelle

Firewall componente per la difesa della sotto-rete
informatica, che garantisce una protezione in
termini di sicurezza informatica della rete stessa

Failover Service Questo componente di occupa dei Servizi di
failover: se uno dei due nodi del cluster non
funziona   l’altro   nodo   comincia   a    erogare
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il servizio.

Per gli approfondimenti ed il dettaglio in relazione alle componenti fisiche ed alla continuità
operativa si rimanda alla documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza
informatica, certificato ISO/IEC 27001:2014.

Torna al sommario

Procedure di gestione e di evoluzione

L'unità operativa CAD/ICT Management ha cura di mantenere le versioni aggiornate del
Software e degli altri strumenti informatici utilizzati per la realizzazione del Sistema di
Conservazione di Arancia-ICT.

A tale scopo, tutto il software realizzato per il processo di conservazione digitale e per i processi
ad esso collegati si trova all’interno di un sistema di gestione del software in grado di mantenere
il versioning del codice sorgente sviluppato.

Le operazioni effettuate dai vari componenti tecnologici del Sistema di Conservazione, al fine di
facilitare la diagnosi di eventuali comportamenti anomali del sistema, sono soggette a tracking su
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appositi file di log. Ogni record informativo scritto sul log contiene il timestamp dell'operazione
ed altre informazioni legate al componente e al tipo di attività effettuata. I file di log sono
sottoposti a backup periodici con una adeguata retention e profondità storica dei dati archiviati.

I sistemi che concorrono alla composizione del Sistema di Conservazione, sia fisici (c.a. Server,
Network) sia applicativi (c.a. Application Server, RDBMS) sono sottoposti a monitoraggio
automatico effettuato dal sistema di controllo Nagios che esegue dei controlli sulle risorse fisiche
delle singole macchine e monitoraggio http delle applicazioni esistenti sui predetti sistemi.

La conformità alla normativa e agli standard di riferimento viene verificata periodicamente dal
Responsabile della Conservazione di concerto con la funzione CAD/ICT Management, che in
collaborazione con la funzione CAD Service Management ne progetta l'eventuale change
management.

Torna al sommario
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MONITORAGGIO E CONTROLLI

Il sistema di conservazione digitale di Arancia-ICT è sottoposto a diverse procedure di
monitoraggio e di controllo secondo quanto previsto dalle Regole Tecniche: art. 8, comma 2, lettera
h.

Torna al sommario
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Procedure di monitoraggio

Si descrivono di seguito le procedure di monitoraggio del sistema di conservazione digitale di
Arancia-ICT effettuate sia sul funzionamento del software applicativo e di sistema, sia sulle
componenti hardware secondo diversi livelli di monitoraggio:

Monitoraggio hardware
I nodi sono sottoposti ad un monitoraggio attivo attraverso l’istallazione di apposite sonde su
ogni nodo. I dati raccolti comprendono gli stati delle singole risorse hardware e delle istanze di
connessione alle macchine (SSH, http, ftp …)
Il sistema centrale di monitoraggio raccoglie i dati delle sonde eseguendo handler di correzione
delle anomalie e avvisando tempestivamente gli amministratori di sistema. È prevista inoltre
l’estrazione di report su base oraria, giornaliera, mensile e annuale dell'andamento delle risorse
occupate e dell’affidabilità e raggiungibilità dei singoli nodi.

Monitoraggio servizi
Tutti i servizi esposti sono controllati da un sistema di monitoraggio interno, che esegue tutto il
set di controlli necessari e che ne garantisce appieno la continuità e la completezza.
I report, estratti con cadenza giornaliera/settimanale/mensile, comprendono i più significativi
parametri di valutazione dei servizi ( uptime, reponse time, failure number, Avg values).

1 Prevenzione attacchi
La prevenzione dagli attacchi è garantita attraverso appositi controlli sugli accessi e una
valutazione a grana sottile dei tentativi di handshake. Sono applicate politiche di inibizione
all’accesso su base temporale per i fruitori che generano traffico anomalo o ripetute richieste non
autorizzate.
Inoltre il sistema di autenticazione dell’applicazione garantisce protezione contro gli attacchi
come: session fixation , cross site request forgery, SQL injection.

Torna al sommario

Verifica dell’integrità degli archivi

Il Responsabile del servizio di Conservazione Digitale con cadenza annuale effettuerà un ciclo di
verifica degli  Archivi  di  conservazione ovvero  controllerà la consistenza  e  l’integrità dei 
PdA
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(indici e documenti) eseguendo in prima persona o delegando l’esecuzione di una procedura di
controllo che interesserà un adeguato campione di Pacchetti sottoposti a Conservazione
Digitale.
In particolare il SIC prevede una pianificazione ed esecuzione di un processo di verifica che
assicuri l’integrità, e leggibilità degli oggetti conservati. Il Processo di verifica esegue i seguenti
controlli:

Verifica del formato dichiarato e della leggibilità del documento per ogni documento
digitale conservato all’interno del PdA oggetto della verifica;
Verifica dell’integrità dei metadati associati ad ogni documento digitale conservato
all’interno del PdA oggetto della verifica;
Calcolo dell’impronta attraverso algoritmo di Hash-256 per ogni documento digitale
conservato all’interno del PdA oggetto della verifica;
Ottenute tutte le impronte dei documenti presenti nel PdA vengono confrontate con
quelle dichiarate nell’IdC al fine di verificarne la coerenza;
Per ciascun IdC viene verificata la validità della Firma Digitale e della Marca Temporale
apposta.

Ad ogni ciclo di verifica periodica dell’integrità degli Archivi di Conservazione viene generato
un report attestante l’esito della verifica effettuata.  gni ciclo di verifica viene registrato sul
sistema   di CNP riportante i dati di riferimento temporale e l’oggetto del processo di Verifica,
ovvero l’identificativo univoco dell’archivio e del suo PdA. Il processo di verifica viene eseguito
annualmente ed ha per oggetto i documenti conservati non oltre i cinque anni. Attraverso le
informazioni memorizzate all’interno del DB di CNP vengono stabilite le date di scadenza entro
le quali eseguire i controlli di verifica di leggibilità per ogni archivio conservato.

La procedura di verifica sarà effettuata sui dati presenti all’interno del sistema, sia sulle copie
memorizzate nel sito di conservazione /datacenter principale sia sulle copie di sicurezza custodite
nel sito di conservazione/datacenter secondario (copie di Backup), sia sulle eventuali copie
memorizzate all’interno di supporti fisici rimovibili - (DVD/M-DISC) e custodite dal
Responsabile del servizio di conservazione.

Si segnala che tutte le operazioni effettuate per la verifica di integrità degli Archivi, sono
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opportunamente tracciate all’interno di un file di log e che in caso di errori vengono inviati degli
alert. In particolare, al verificarsi di eventuali errori viene mandata una comunicazione via email
al
 esponsabile del servizio di conservazione e ai suoi delegati contenente i dettagli dell’errore
riscontrato. Tutti i log del SIC di Arancia, compreso quello derivante dalle operazioni di verifica
di integrità vengono archiviati/conservati nel sistema stesso.

Torna al sommario
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Soluzioni adottate in caso di anomalie

Le eventuali anomalie riscontrate dal sistema di monitoraggio sono classificate in due macro
categorie:

Anomalia di Sistema

tecnica (problemi dovuti a bug del software o malfunzionamento dei sistemi
software e hardware):

Bug software: l'anomalia presa in carico dal CRM4 viene tracciata nel
sistema di trouble-ticketing di Arancia-ICT, viene impostata una priorità
ed assegnata all'area di competenza per la risoluzione;

Guasto Hardware dello Storage: l’ambiente operativo utilizzato dal
Conservatore è stato progettato e sviluppato in modo da garantire la
sicurezza dei dati e delle informazioni conservate, anche a fronte di guasti
improvvisi e imprevedibili. Il sistema di storage composto dal datacenter
principale (unità di produzione) e dal datacenter secondario (unità di
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Backup - Disaster Recovery) garantisce un’elevata affidabilità. Per
massimizzare la sicurezza del  istema, la copia di backup dell’archivio
viene memorizzata su specifico e distinto hardware rispetto alla copia in
esercizio dell’Archivio Informatico. Ulteriore elemento di sicurezza, per
minimizzare gli effetti di un possibile guasto all’hardware, consiste
nell’effettuare costanti ed ininterrotte operazioni di backup;

Guasto del SIC:   il Sistema Informatico utilizzato per la conservazione è
governato, monitorato e gestito da Arancia ICT, sotto il controllo del
Responsabile del servizio di Conservazione e il Responsabile dei Sistemi
Informativi. La struttura hardware del SIC in esercizio risponde ai
requisiti di alta affidabilità e di ridondanza in modo da garantire un
esercizio continuativo. In caso di guasto, la versione in esercizio può
essere ripristinata in tempo reale utilizzando le componenti ridondanti
dell’architettura del istema. e ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere al
ripristino delle copie originali del Software e provvedere alla relativa
installazione e deploy sui nuovi apparati;

Guasto ai dispositivi di firma:   in caso di guasto ai dispositivi di firma
utilizzati dal Responsabile del servizio di conservazione occorre
procedere alla individuazione della tipologia di guasto e provvedere
immediatamente alla sua riparazione;

Problemi con il sito della Certification Authority per la marca temporale:
l’indisponibilità del sito della Time Stamping Authority per il rilascio della
marca temporale da apporre sull’evidenza informatica a chiusura del
processo di conservazione, è un evento molto remoto (SLA di alto
livello).

4 il CRM prende in carico la segnalazione dell’incident, che può provenire dal Soggetto produttore o dai sistemi, tracciandolo sul sistema

di Trouble Ticketing, classifica l’incident secondo i parametri di criticità segnalati o rilevati e lo assegna/inoltra al secondo livello

specialistico (applicativo o infrastrutturale). Quest’ultimo procede con la risoluzione dell’incident producendo una risposta con una

descrizione dettagliata circa le cause e la sua risoluzione. Infine il cliente viene notificato dell’avvenuta risoluzione dell’anomalia.
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funzionale (evoluzione della normativa): il nuovo requisito viene recepito dal
Service desk di Arancia ICT, tracciato e analizzato; la nuova funzionalità viene
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progettata, sviluppata, testata e integrato nel sistema di conservazione.

Anomalia Dati

L'anomalia viene recepita dal Service desk e tracciata nel sistema di trouble-ticketing di
Arancia- ICT, viene impostata una priorità ed assegnata all'area di competenza per la
risoluzione.

Le anomalie dati interessano l'integrità dei PdA conservati (vedi paragrafo precedente: 9.2 
Verifica dell’integrità degli archivi); a seguito di un'anomalia di questo tipo il controllo di
integrità viene esteso a tutte le copie (Storage primario e secondario di backup,copie su supporti
fisici rimovibili custodite dal Responsabile dei servizi di conservazione) del PdA in esame, la
copia danneggiata viene quindi sostituita da una copia integra del pacchetto.

Il Sistema di trouble-ticketing adottato da Arancia-ICT, consente una gestione completa delle
anomalie, tracciando l’owner (chi è incaricato della risoluzione dell’anomalia), le azioni
intraprese e l'evoluzione dello stato del problema fino alla completa risoluzione.

Torna al sommario
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APPENDICE

Elenco tipologie di documenti sottoposti a conservazione

Vengono di seguito elencate e descritte le tipologie di documenti sottoposti a conservazione, le
relative politiche di conservazione, nonché descritti i relativi metadati5.
Natura Tipologia

Documento
Note ed esempi

documentali
Politica di

conservazione
Metadati Formato file

Fiscale Fattura
Elettronica
PA

Fattura emessa o
ricevuta, inviata o
ricevuta dal
Sistema
d’Interscambio

Conservazione
Documenti
Fiscali (v. cap.
10.2-
DESCRIZIONE
POLITICHE DI
CONSERVAZIONE)

METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO INFORMATICO (All. 5
DPCM 3/12/2013),
intendendo come Soggetto Produttore
il cedente/prestatore di beni/servizi +

Anno Fiscale

Numero Fattura

Data Fattura

xml.p7m

(XML signed - firmato digitalmente
con firma di tipo ‘attached’
signature)

Fiscale Ricevute
Fattura
Elettronica
PA

Notifica ricevuta dal
 istema d’Interscambio

Conservazione
Documenti
Fiscali (v. cap.
10.2-
DESCRIZIONE
POLITICHE DI
CONSERVAZIONE)

METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO INFORMATICO (All. 5
DPCM 3/12/2013),
intendendo come Soggetto Produttore
il cedente/prestatore di beni/servizi +

Anno Fiscale
Numero Fattura cui si riferisce la ricevuta
Data Fattura cui si riferisce la ricevuta

xml

(XML signed – con firma digitale
di tipo xml signature)
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5 Quanto ai metadati per la conservazione, il SIC utilizza quelli minimi indicati e definiti nell’allegato 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 con

riferimento al documento informatico, al documento amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione documentale
informatica.
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Natura Tipologia
Documento

Note ed esempi
documentali

Politica di
conservazione

Metadati Formato file

Fiscale Documento
analitico
emesso/ricevut
in riferimento
ad una
transazione

Fattura Ricevuta,
Fattura Emessa,
Documento di
Trasporto Emesso,
Documento di
Trasporto Ricevuto,
Quietanza Modello
F24

Conservazione
Documenti
Fiscali (v. cap.
10.2-
DESCRIZIONE
POLITICHE DI
CONSERVAZIONE)

METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO INFORMATICO (All. 5
DPCM 3/12/2013),
intendendo come Soggetto Produttore
il cedente/prestatore di beni/servizi +

Anno Fiscale

Numero Fattura (o documento)

Data Fattura (o documento)

.pdf (PDF o PDF/A)

Fiscale Documento
sintetico o
riepilogativ

Libro Inventari, Libro
Giornale, Libro
Mastro, Libro
Cespiti, Registro
Fatture emesse,
Registro Fatture
ricevute, Libro Unico
del Lavoro (LUL)
UNICO Persone
Fisiche, UNICO
Società Persone,
UNICO Società
Capitale, UNICO
Enti non
commerciali, Modello
730, Modello
770 ordinario
e semplificato,

Conservazione
Documenti
Fiscali (v. cap.
10.2-
DESCRIZIONE
POLITICHE DI
CONSERVAZIONE)

METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO INFORMATICO (All. 5
DPCM 3/12/2013) +

Anno Fiscale

.pdf (PDF o PDF/A)
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Ammini
strativa

Document
analogico

Lettera,
comunicazione,
corrispondenza
in

Conservazione
Documenti
Amministrativ

- METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (All.
5 DPCM

.pdf (PDF o PDF/A)
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Natura Tipologia
Documento

Note ed esempi
documentali

Politica di
conservazione

Metadati Formato file

non unico ingresso o in uscita (v. cap. 10.2-
DESCRIZIONE
POLITICHE DI
CONSERVAZION

3/12/2013)

Ammini
strativa

Document
digitale
non unico

Lettera,
comunicazione,
corrispondenza in
ingresso o in
uscita

Conservazione
Documenti
Amministrativ
(v. cap. 10.2-
Descrizione politiche
di conservazione

- METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (All.
5 DPCM 3/12/2013)

.pdf (PDF o PDF/A)

Ammini
strativa

Document
analogico
unico

Contratti, delibere
e simili a firma
autografa.

Il Servizio
Conservazione No
Problem accetta la
conservazione di
questa natura a
condizione che
l’attestazione di
conformità venga
svolta dal Cliente
(soggetto Produttore)
che abbia
provveduto
all’origine a
trasformare
l’analogico in
digitale attraverso
l’intervento di un

Conservazione
Documenti
Amministrativ
(v. cap. 10.2-
Descrizione politiche
di conservazione

- METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (All.
5 DPCM 3/12/2013)

pdf.p7m

(PDF o PDF/A signed -
firmato digitalmente con firma
di tipo ‘attached’ signature)
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Pubblico Ufficiale.
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Natura Tipologia
Documento

Note ed esempi
documentali

Politica di
conservazione

Metadati Formato file

Ammini
strativa

Document
digitale
unico

Contratti , delibere e
simili a firma
digitale

Conservazione
Documenti
Amministrativi
(v. cap. 10.2-
DESCRIZION
POLITICHE
DI
CONSERVAZIONE

- METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (All.
5 DPCM 3/12/2013)

pdf.p7m

(PDF o PDF/A signed - firmato
digitalmente con firma di tipo
‘attached’ signature)

Ammini
strativa

Messaggio
di Posta
Elettronica
Certificata –
PEC +
notifiche:
accettazione
e avvenuta
consegna

Conservazione
Documenti
Amministrativi
(v. cap. 10.2-
DESCRIZION
POLITICHE
DI
CONSERVAZIONE

- METADATI MINIMI DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (All.
5 DPCM 3/12/2013)

.eml

Fiscale

Ammini
trativa

Fascicolo Aggregazione
documentale
informatica
(documenti di natura
Fiscale o
Amministrativa)

Conservazione
Documenti
Fiscali (v. cap.
10.2-
DESCRIZIONE
POLITICHE DI
CONSERVAZIONE)

Conservazione
Documenti
Amministrativi
(v. cap. 10.2-
DESCRIZION
POLITICHE
DI
CONSERVAZIONE

-METADATI MINIMI DEL FASCICOLO
INFORMATICO O DELLA
AGGREGAZIONE DOCUMENTALE
INFORMATICA (All. 5 DPCM
3/12/2013)

Tutti i formati descritti nella
TABELLA FORMATI DI
CONSERVAZIONE
PREVISTI
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I formati dei files contenuti nel Pacchetti di Versamento devono essere conformi all’elenco dei
formati previsti dall’Allegato 2 del DPCM 3 Dicembre 2013. I formati associati alla tipologia
documentale sottoposta a conservazione sono dichiarati nella tabella precedente.

Nella tabella seguente vengono descritti i formati (comprensivi della relativa versione) dei file
accettati e utilizzati per la conservazione (il produttore dei documenti deve adeguarsi al seguente
elenco di formati ammessi che il sistema di conservazione verifica nella fase di presa in carico per
l’accettazione  dei pacchetti di versamento):

TABELLA FORMATI DI CONSERVAZIONE
PREVISTI

Visualizzatore Proprietario/
produttore

Formato del file Versione
del
formato

Estensione Tipo Mime Standard

Adobe Reader Adobe Systems -
www.adobe.com

PDF6 vers. PDF 1.4 .pdf application/ pdf ISO32000-1

Adobe Reader Adobe Systems -
www.adobe.com

PDF/A vers. PDF 1.4
vers. PDF 1.7

.pdf application/ pdf ISO 19005-1:2005
(vers. PDF 1.4)

ISO 19005-2:2011

(vers. PDF 1.7)
Qualunque
lettore di file
di testo e
qualunque
browser

W3C XML n.d. .xml application/ xml
text/xml

http://www.w3.org/XML/

Client di posta Vari EML n.d. .eml message/rfc822 RFC2822

6 Nel caso di formato PDF e comunque In tutti i casi riportati in tabella, il produttore dei documenti si impegna a versare al sistema di
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conservazione documenti privi di codici eseguibili o macro istruzioni o privi di qualsiasi causa, anche non visibile all’utente, che ne possa
alterare il contenuto.

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5
Pag. 60 di 61

elettronica che
supportano la
visualizzazione
di file eml

(Email) RFC 5322

Torna al sommario

Descrizione politiche di conservazione

Codice Politica di conservazione Descrizione Politica di conservazione
Conservazione Documenti Fiscali L’insieme dei documenti omogeneo per Tipologia di un soggetto cedente/prestatore di beni/servizi relativi

ad un anno fiscale viene mandato in conservazione in unica soluzione entro il termine di tre mesi dalla
scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale, e comunque dopo richiesta del
Soggetto Produttore.

Conservazione Documenti Amministrativi L’insieme dei documenti omogeneo per Tipologia di un soggetto giuridico viene mandato in
conservazione a richiesta del Soggetto Produttore tramite composizione di un Pacchetto di Versamento.

Torna al sommario

Arancia-ICT_Manuale_Conservazione 2_5
Pag. 61 di 61
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ALLEGATO 1

OSSARIO/DEFINIZIO

Indice

1 INTRODUZIONE

2 DEFINIZIONI

Allegato alle Regole tecniche in materia di documento informatico e gestione documentale, protocollo
informatico e conservazione di documenti informatici
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1 INTRODUZIONE

Di seguito si riporta il glossario dei termini contenuti nelle regole tecniche di cui all�articolo 71
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni
in materia di documento informatico e sistema di conservazione dei documenti
informatici che si aggiungono alle definizione del citato decreto ed a quelle del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni.

2 DEFINIZIONI

TERMINE DEFINIZIONE

accesso
operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere
visione ed estrarre copia dei documenti informatici

accreditamento

riconoscimento, da parte dell�Agenzia per l�Italia digitale, del
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di
qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che
svolge attività di conservazione o di certificazione del
processo di conservazione

affidabilità
caratteristica che esprime il livello di fiducia che l�utente ripone
nel documento informatico

aggregazion
documental
informatica

aggregazione di documenti informatici o di fascicoli
informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in
relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione
all�oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell�ente

archivio

complesso organico di documenti, di fascicoli e di
aggregazioni documentali di qualunque natura e formato,
prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore
durante lo svolgimento dell�attività

archivio informatico
archivio costituito da documenti informatici, fascicoli
informatici nonché aggregazioni documentali
informatiche gestiti e conservati in ambiente
informatico

area
organizzativa
omogenea

un insieme di funzioni e di strutture, individuate dalla
amministrazione, che opera su tematiche omogenee
e che
presenta esigenze di gestione della documentazione in
modo
unitario e coordinato ai sensi dell�articolo 50, comma 4, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

attestazione di
conformità delle copie
per immagine su
supporto informatico di
un documento analogico

dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato allegata o asseverata al documento
informatico

autenticità

caratteristica di un documento informatico che garantisce
di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito
alterazioni o modifiche. L�autenticità può essere valutata
analizzando
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l'identità del sottoscrittore e l'integrità del
documento informatico

base di dati collezione di dati registrati e correlati tra loro

TERMINE DEFINIZIONE

certificatore accreditato

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di
certificazione del processo di conservazione al quale sia
stato riconosciuto, dall� Agenzia per l�Italia digitale, il
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di
qualità e di sicurezza

ciclo di gestione

arco temporale di esistenza del documento informatico, del
fascicolo informatico, dell�aggregazione documentale informatica o
dell�archivio informatico dalla sua formazione alla sua
eliminazione o conservazione nel tempo

classificazione
attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo
uno schema articolato in voci individuate attraverso
specifici metadati

Codice
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni

codice eseguibile insieme di istruzioni o comandi software direttamente
elaborabili dai sistemi informatici

conservator
accreditato

soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di
conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall�Agenzia
per l�Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall�Agenzia per
l�Italia digitale

conservazione

insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le
politiche complessive del sistema di conservazione e a
governarne la gestione in relazione al modello
organizzativo adottato e
descritto nel manuale di conservazione

Coordinatore della
Gestione
Documentale

responsabile della definizione di criteri uniformi di
classificazione ed archiviazione nonché di
comunicazione
interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall�articolo 50
comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni
che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee

copia analogica del
documento
informatico

documento analogico avente contenuto identico a
quello del documento informatico da cui è tratto

copia di sicurezza
copia di backup degli archivi del sistema di
conservazione prodotta ai sensi dell�articolo 12 delle presenti
regole  tecniche per il sistema di conservazione

destinatario
identifica il soggetto/sistema al quale il documento
informatico è indirizzato

duplicazione dei
documenti informatici produzione di duplicati informatici

esibizione operazione che consente di visualizzare un
documento conservato e di ottenerne copia

estratto per r iassunto
documento nel quale si attestano in maniera sintetica
ma esaustiva fatti, stati o qualità desunti da dati o
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documenti in possesso di soggetti pubblici

evidenza informatica
una sequenza di simboli binari (bit) che può essere
elaborata da una procedura informatica

fascicolo informatico

Aggregazione strutturata e univocamente identificata di
atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali
all�esercizio di una specifica attività o di uno specifico
procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo
informatico collegato al procedimento amministrativo è
creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall�articolo
41 del Codice.

TERMINE DEFINIZIONE

formato
modalità di rappresentazione della sequenza di bit
che costituiscono il documento informatico;
comunemente è identificato attraverso l�estensione del
file

funzionalità aggiuntive

le ulteriori componenti del sistema di protocollo
informatico necessarie alla gestione dei flussi
documentali, alla conservazione dei documenti nonché
alla accessibilità delle informazioni

funzionalità
interoperative

le componenti del sistema di protocollo informatico
finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di
interconnessione di cui all�articolo 60 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445

funzionalità minima
la componente del sistema di protocollo informatico che
rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di
cui all�articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

funzione di hash

una funzione matematica che genera, a partire da una
evidenza informatica, una impronta in modo tale che
risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire
l�evidenza informatica originaria e generare impronte
uguali a partire da evidenze informatiche differenti

generazione
automatica di
documento
informatico

formazione di documenti informatici effettuata
direttamente dal sistema informatico al verificarsi di
determinate condizioni

identificativo univoco

sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo
univoco e persistente al documento informatico, al
fascicolo informatico, all�aggregazione documentale
informatica, in modo da consentirne l�individuazione

immodificabilità

caratteristica che rende il contenuto del documento
informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante
l�intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella
conservazione del documento stesso

impronta
la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza
predefinita generata mediante l�applicazione alla prima di una
opportuna funzione di hash

insieme minimo di
metadati del
documento informatico

complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell�allegato 5
del presente decreto, da associare al documento
informatico per identificarne provenienza e natura e per
garantirne la tenuta
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integrità
insieme delle caratteristiche di un documento informatico
che ne dichiarano la qualità di essere completo ed
inalterato

interoperabilità
capacità di un sistema informatico di interagire con altri
sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi
condivisi

leggibilità
insieme delle caratteristiche in base alle quali le
informazioni contenute nei documenti informatici sono
fruibili durante l�intero ciclo di gestione dei documenti

log di sistema

registrazione cronologica delle operazioni eseguite su
di un sistema informatico per finalità di controllo e
verifica degli
accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti
che le transazioni introducono in una base di dati

manuale di
conservazion

strumento che descrive il sistema di conservazione
dei documenti informatici ai sensi dell�articolo 9 delle
regole tecniche del sistema di conservazione

TERMINE DEFINIZIONE

manuale di gestione

strumento che descrive il sistema di gestione informatica
dei documenti di cui all�articolo 5 delle regole tecniche del
protocollo informatico ai sensi delle regole tecniche per il
protocollo informatico D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e
successive modificazioni e integrazioni

memorizzazione
processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto,
attraverso un processo di elaborazione, di documenti
analogici o informatici

metadati

insieme di dati associati a un documento informatico, o a
un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione
documentale informatica per identificarlo e descriverne il
contesto, il contenuto e la struttura, nonché per
permetterne la gestione nel tempo nel sistema di
conservazione; tale insieme è descritto nell�allegato 5 del
presente decreto

pacchetto di
archiviazion

pacchetto informativo composto dalla trasformazione di
uno o più pacchetti di versamento secondo le specifiche
contenute nell�allegato 4 del presente decreto e secondo le
modalità riportate nel manuale di conservazione

pacchetto di
distribuzione

pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione
all�utente in risposta ad una sua richiesta

pacchetto di versamento
pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di
conservazione secondo un formato predefinito e concordato
descritto nel manuale di conservazione

pacchetto informativo

contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare
(documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni
documentali informatiche), oppure anche i soli metadati
riferiti agli oggetti da conservare

piano della sicurezza
del sistema di

documento che, nel contesto del piano generale di
sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a
proteggere il sistema di conservazione dei documenti
informatici da possibili rischi nell�ambito dell�organizzazione
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conservazione di appartenenza
piano della sicurezza
del sistema di gestione
informatica dei
documenti

documento, che, nel contesto del piano generale di
sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a
proteggere il sistema di gestione informatica dei
documenti da possibili rischi nell�ambito dell�organizzazione
di appartenenza

piano di conservazione

strumento, integrato con il sistema di classificazione per
la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di
selezione periodica e di conservazione ai sensi dell�articolo 68
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

piano generale
della sicurezza

documento per la pianificazione delle attività volte alla
realizzazione del sistema di protezione e di tutte le
possibili azioni indicate dalla gestione del rischio nell�ambito
dell�organizzazione di appartenenza

presa in carico
accettazione da parte del sistema di conservazione
di un pacchetto di versamento in quanto conforme
alle modalità previste dal manuale di conservazione

processo di
conservazion

insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei
documenti informatici di cui all�articolo 10 delle regole  tecniche
del sistema di conservazione

TERMINE DEFINIZIONE

produttore

persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che
ha formato il documento, che produce il pacchetto di
versamento ed è responsabile del trasferimento del suo
contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche
amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile
della gestione documentale.

rapporto di versamento
documento informatico che attesta l'avvenuta presa in
carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti
di versamento inviati dal produttore

registrazion
informatica

insieme delle informazioni risultanti da transazioni
informatiche o dalla presentazione in via telematica di dati
attraverso moduli o formulari resi disponibili in vario modo
all�utente

registro
particolare

registro informatico di particolari tipologie di atti o
documenti; nell�ambito della pubblica amministrazione è
previsto ai sensi dell�articolo 53, comma 5 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445

registro di protocollo

registro informatico di atti e documenti in ingresso e in
uscita che permette la registrazione e l�identificazione univoca del
documento informatico all�atto della sua immissione  cronologica
nel sistema di gestione informatica dei documenti

repertorio informatico

registro informatico che raccoglie i dati registrati
direttamente dalle procedure informatiche con cui si
formano altri atti e documenti o indici di atti e documenti
secondo un criterio che garantisce l�identificazione univoca
del dato all�atto della sua immissione  cronologica

responsabile della
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gestione documentale
o
responsabile del
servizio per la tenuta
del
protocollo informatico,
della gestione dei
flussi documentali e
degli
archivi

dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei
requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei  flussi  documentali  e  degli
archivi,  ai  sensi  dell�articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il
trasferimento del suo contenuto nel sistema di
conservazione.

responsabile
della
conservazione

soggetto responsabile dell�insieme delle attività elencate
nell�articolo 8, comma 1 delle  regole tecniche del sistema di
conservazione

responsabile del
trattamento dei dati

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali

responsabile
della sicurezza

soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni
tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in
materia di
sicurezza

r ifer imento temporale
informazione contenente la data e l�ora con riferimento al
Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui
apposizione è responsabile il soggetto che forma il
documento

scarto
operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore
amministrativo e di interesse storico culturale

sistema di
classificazion

strumento che permette di organizzare tutti i documenti
secondo un ordinamento logico con riferimento alle
funzioni e alle
attività  dell'amministrazione interessata

TERMINE DEFINIZIONE
sistema di
conservazione

sistema di conservazione dei documenti informatici di cui
all�articolo 44 del Codice

sistema di
gestione
informatica dei
documenti

nell�ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui
all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i
privati è il sistema che consente la tenuta di un documento
informatico

staticità

Caratteristica che garantisce l�assenza di tutti gli elementi
dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o
codici eseguibili, e l�assenza delle informazioni di ausilio
alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri,
gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione

transazione informatica
particolare evento caratterizzato dall�atomicità, consistenza,
integrità e persistenza delle modifiche della base di dati

Testo unico
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
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2000, n. 445, e successive modificazioni

ufficio utente
riferito ad un area organizzativa omogenea, un ufficio dell�area
stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal
sistema di protocollo informatico

utente

persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un
sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un
sistema per la conservazione dei documenti informatici, al
fine di fruire delle informazioni di interesse

versamento agli
archivi di stato

operazione con cui il responsabile della conservazione di
un organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua
l'invio agli Archivi di Stato o all�Archivio Centrale dello Stato
della documentazione destinata ad essere ivi conservata
ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali
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ALLEGATO 2

RMA

ndic

INTRODUZIONE

I FORMATI

I dentificazione

Le t ipologie di

form ato 2.3 Form

ati I m m agini

1 Rast er

2

Vettoriale 2.4

Altri Form at i

2.5 Le  carat terist iche generali dei  form ati

CRITERI DI SCELTA DEI FORMATI

Caratteristic

3.1 .1

Apertura

3.1 .2

Sicurezza

3.1 .3

Portabilità

4 Funzionalità

5 Supporto

allo  sviluppo 3.1 .6

Diffusione

SCELTA

Form ati e prodott i per la form azione e

gestione 4.2 Form ati per  la conservazione

I FORMATI INDICATI PER LA  CONSERVAZIONE

PDF -  PDF/ A

TI FF

JPG

Office Open XML (

OOXML) 5.5 Open

Docum ent Form at
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XML

TXT

Form ati Messaggi di posta elet t ronica

1. Introduzione
Il presente documento fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti

informatici che per le loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi
coerenti con le regole tecniche del documento informatico, del sistema di
conservazione e del protocollo informatico.

I formati descritti sono stati scelti tra quelli che possono maggiormente
garantire i principi dell�interoperabilità tra i sistemi di conservazione e in base alla
normativa vigente riguardante specifiche tipologie documentali.

Il  presente  documento,  per  la  natura  stessa  dell�argomento  trattato,  viene
periodicamente aggiornato sulla base dell�evoluzione tecnologica e dell�obsolescenza dei
formati e pubblicato online sul sito dell�Agenzia per l�Italia digitale.

2. I formati
La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla

capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il
documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è stato
rappresentato.

Il formato di un file è la convenzione usata per interpretare, leggere e
modificare il file.

Identificazione

L�associazione del documento informatico al suo formato può avvenire, attraverso varie
modalità, tra cui le più impiegate sono:

1 l�estensione:  una  serie  di  lettere,  unita  al  nome  del  file  attraverso  un  punto,  ad  esempio
[nome del fi le].docx identifica un formato testo di proprietà della Microsoft;

2 I metadati espliciti: l�indicazione �application/msword� inserita nei tipi MIME che indica
un file testo realizzato con l�applicazione Word della Microsoft

3 il magic number: i primi byte presenti nella sequenza binaria del file, ad
esempio 0xffd8 identifica i file immagine di tipo .jpeg

Le tipologie di formato

L�evolversi  delle  tecnologie  e  la  crescente  disponibilità  e  complessità
dell�informazione digitale ha indotto la necessità di gestire sempre maggiori forme di
informazione digitale (testo, immagini, fi lmati, ecc.) e di disporre di funzionalità più
specializzate per renderne più facile la creazione, la modifica e la manipolazione.

Questo fenomeno porta all�aumento del numero dei formati disponibili e dei
corrispondenti

programmi necessari a gestirli nonché delle piattaforme su cui questi operano.

In particolare, volendo fare una prima sommaria, e non esaustiva,
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catalogazione dei più diffusi formati, secondo il loro specifico utilizzo possiamo
elencare:

5Testi/documenti (DOC, HTML, PDF,...)

6Calcolo (XLS, ...)

7Immagini (GIF, JPG, BMP, TIF, EPS, SVG, ...)

8Suoni (MP3, WAV, ...)

9

10 Video (MPG, MPEG, AVI, WMV,...)

11 Eseguibili (EXE, ...)

12 Archiviazione e Compressione (ZIP, RAR, ...)

- Formati email (SMTP/MIME, �)

Formati Immagini

Per la rappresentazione delle immagini sono disponibili diversi formati, che
possono essere distinti secondo la grafica utilizzata: raster o vettoriale.

Raster
Nel caso della grafica raster, l�immagine digitale è formata da un insieme di piccole aree

uguali (pixel), ordinate secondo linee e colonne.

I formati più diffusi sono il .tif (usato dai fax), il .jpg, il .bmp.

Vettor iale
La grafica vettoriale è una tecnica utilizzata per descrivere un'immagine

mediante un insieme di primitive geometriche che definiscono punti, linee, curve e
poligoni ai quali possono essere attribuiti colori e anche sfumature.

I documenti realizzati attraverso la grafica vettoriale sono quelli utilizzati nella
stesura degli elaborati tecnici, ad esempio progetti di edifici.

Attualmente i formati maggiormente in uso sono:

DWG, un formato proprietario per i fi le di tipo CAD, di cui non sono state
rilasciate le specifiche;

DXF, un formato simile al DWG, di cui sono state rilasciate le specifiche
tecniche

Shapefile un formato vettoriale proprietario per sistemi informativi geografici
(GIS) con la caratteristica di essere interoperabile con con i prodotti che usano i
precedenti formati.

SVG, un formato aperto, basato su XML, in grado di visualizzare oggetti di
grafica vettoriale, non legato ad uno specifico prodotto.

Altri Formati

Per determinate tipologie di documenti informatici sono utilizzati specifici
formati. In particolare in campo sanitario i formati più usati sono:
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DICOM (immagini che arrivano da strumenti diagnostici) anche se il
DICOM non è solo un formato, ma definisce anche protocolli e altro;

HL7 ed in particolare il CDA2 (Clinical Document Architecture) che
contiene la sua stessa descrizione o rappresentazione.

Le specifiche approvate per alcune tipologie di documenti quali le prescrizioni, si
trovano al seguente indirizzo:

http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-
tecnologica/attivita/tse/il-tavolo-permanente-per-la-sanita-elettronica-delle-re
province-autonome-tse-.aspx

Le caratteristiche generali dei formati

L�informazione   digitale   è   facilmente   memorizzata,   altrettanto   facilmente 
accedere e riutilizzarla,  modificarla  e  manipolarla,  in  altre  parole,  elaborarla  ed
ottenere  nuova informazione.

Questi formati, e i programmi che li gestiscono, che sono poi quelli che
consentono e facilitano  l�operatività   giorno  per   giorno  sul  digitale,  vanno  valutati   in
funzione   di  alcune caratteristiche quali:

La diffusione, ossia il numero di persone ed organizzazioni che li adotta

La portabilità, ancor meglio se essa è indotta dall�impiego fedele di standard documentati
e

accessibili

Le funzionalità che l�utente ha a disposizione per elaborare l�informazione e collegarla 
ad

altre (ad esempio gestione di link)

La capacità di gestire contemporaneamente un numero congruo (in funzione
delle esigenze

dell�utente) di formati

La diffusione di visualizzatori che consentono una fruibilità delle informazioni
in essi contenute indipendentemente dalla possibilità di rielaborarle.

Altre caratteristiche importanti sono la capacità di occupare il minor spazio
possibile in fase di memorizzazione (a questo proposito vanno valutati, in funzione
delle esigenze dell�utente, gli eventuali livelli di compressione utilizzabili) e la possibilità
di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i riferimenti a chi ha
eseguito modifiche o aggiunte.

È facilmente comprensibile come, nella fase di gestione del digitale, l�utente debba avere
a

disposizione la massima flessibilità possibile in termini di formati e funzionalità
disponibili.

Gli unici limiti sono  quelli che un�organizzazione impone a se stessa quando per   
esigenze di interscambio ed interoperabilità, può determinare i formati, e i relativi
programmi di gestione, che maggiormente soddisfano le contingenti esigenze
operative.

1. Criteri di scelta dei formati
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Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è necessario scegliere
formati che possano garantire la leggibilità e la reperibilità del documento
informatico nel suo ciclo di vita.

La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche proprie del formato e dei
programmi che lo gestiscono.

Caratteristiche

Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono:

2 apertura

3 sicurezza

4 portabilità

5

6 funzionalità

7 supporto allo sviluppo

8 diffusione

Aper tura
Un formato si dice �aperto� quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili  

 a chiunque abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle
specifiche del formato rende sempre possibile la decodifica dei documenti
rappresentati in conformità con dette specifiche, anche in assenza di prodotti che
effettuino tale operazione automaticamente.

Questa condizione si verifica sia quando il formato è documentato e
pubblicato da un produttore  o  da  un  consorzio  al  fine  di  promuoverne  l�adozione,  sia
quando  il  documento è conforme a formati definiti da organismi di standardizzazione
riconosciuti. In quest�ultimo   caso tuttavia si confida che quest�ultimi garantiscono
l�adeguatezza e la completezza delle specifiche stesse.

Nelle indicazioni di questo documento si è inteso privilegiare i formati già
approvati dagli Organismi di standardizzazione internazionali quali ISO e ETSI.

Sicurezza
La sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità
del contenuto

del file e la capacità di essere immune dall�inserimento di codice maligno

Por tabilità
Per portabilità si intende la facilità con cui i formati possano essere usati su

piattaforme diverse, sia dal punto di vista dell�hardware che del software, inteso come
sistema operativo. Di fatto è indotta dall�impiego fedele di standard documentati e accessibili.

Funzionalità
Per funzionalità si intende la possibilità da parte di un formato di essere

gestito da prodotti informatici,  che  prevedono  una  varietà  di  funzioni  messe  a
disposizione  dell�utente  per     la formazione e gestione del documento informatico.
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Supporto allo sviluppo
E� la modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla manutenzione

e sviluppo del formato e i prodotti informatici che lo gestiscono (organismi preposti
alla definizione di specifiche tecniche e standard, società, comunità di sviluppatori,
ecc.).

Diffusione
La diffusione è l�estensione dell�impiego di uno specifico formato per la formazione e la

gestione dei documenti informatici,

Questo elemento influisce sulla probabilità che esso venga supportato nel
tempo, attraverso la disponibilità di più prodotti informatici idonei alla sua gestione
e visualizzazione.

Inoltre nella scelta dei prodotti Altre caratteristiche importanti sono la capacità
di occupare il minor spazio possibile in fase di memorizzazione (a questo
proposito vanno valutati, in funzione   delle   esigenze   dell�utente,   gli   eventuali   livelli
 di   compressione   utilizzabili)   e la possibilità di gestire il maggior numero possibile
di metadati, compresi i riferimenti a chi ha eseguito modifiche o aggiunte.

1. Scelta

Formati e prodotti per la formazione e gestione

Per la scelta dei formati idonei alla formazione e gestione dei documenti
informatici, sono da tenere in considerazione le caratteristiche indicate nei
paragrafi precedenti.

Ulteriori elementi da valutare sono l�efficienza in termini di occupazione di spazio
fisico     e la possibilità di  gestire il maggior numero possibile di  metadati,
compresi  i  riferimenti a modifiche o aggiunte intervenute sul documento.

Le pubbliche amministrazioni indicano nel manuale di gestione i formati
adottati per le diverse tipologie di documenti informatici motivandone le scelte
effettuate; specificano altresì i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i
formati in elenco motivandone le ragioni.

Formati per la conservazione

La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al soddisfacimento delle
caratteristiche suddette deve essere strumentale a che il documento assuma le
caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche.

Per quanto fin qui considerato, è opportuno privilegiare i formati che siano
standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati
proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna evidenza
nel manuale di conservazione dei documenti informatici.

Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di
conservazione previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti
informatici.

I formati per la conservazione adottati per le diverse tipologie di documenti
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informatici devono essere indicati nel manuale di conservazione motivandone le
scelte effettuate; sono altresì specificati i casi eccezionali in cui non è possibile
adottare i formati in elenco motivandone le ragioni.

2. I formati indicati per la conservazione
I formati di seguito indicati sono un primo elenco di formati che possono

essere usati per la conservazione.

Come già indicato nelle premesse questo elenco sarà periodicamente
aggiornato.

PDF - PDF/A

Il PDF (Portable Document Format) è un formato creato da Adobe nel 1993
che attualmente si basa sullo standard ISO 32000. E� stato concepito per rappresentare
documenti complessi    in    modo   indipendente    dalle    caratteristiche    dell�ambiente    di 
elaborazione del documento. Nell�attuale versione gestisce varie tipologie di informazioni
quali: testo formattato, immagini, grafica vettoriale 2D e 3D, filmati.

Un documento PDF può essere firmato digitalmente in modalità nativa
attraverso il formato ETSI PAdES.

Il formato è stato ampliato in una serie di sotto-formati tra cui il PDF/A.

Sviluppato da
Adobe Systems
http://www.adobe.co

Estensione .pdf

Tipo MIME application/pdf

Formato aperto Sì

Specifiche tecniche Pubbliche

Standard
ISO 32000-1 (PDF)
ISO 19005-1:2005 (vers. PDF 1.4)
ISO 19005-2:2011 (vers. PDF 1.7)

Ultima versione 1.7

Collegamento utile http://www.pdfa.org/doku.php

Il PDF/A è stato sviluppato con l�obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione
documentale a lungo termine su supporti digitali

Tra le caratteristiche di questa tipologia di fi le

abbiamo: assenza di collegamenti esterni,

assenza di codici eseguibili quali

javascript ecc., assenza di contenuti

crittografati.

Queste caratteristiche rendono il fi le indipendente da codici e collegamenti

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 281 di 303



esterni che ne possono alterare l'integrità e l'uniformità nel lungo periodo.

Le più diffuse suite d�ufficio permettono di salvare direttamente i file nel formato PDF/A.

Sono disponibili prodotti per la verifica della conformità di un documento PDF
al formato PDF/A.

TIFF

Sviluppato da Aldus Corporation in seguito acquistata da Adobe

Estensioni .tif

Tipo MIME image/tiff

Formato aperto No

Specifiche tecniche Pubbliche

Ultime versioni
TIFF 6.0 del 1992
TIFF Supplement 2 del 2002

Collegamenti utili http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html

Di questo formato immagine raster, in versione non compressa o compressa
senza perdita di informazione. Di questo formato vi sono parecchie versioni,
alcune delle quali proprietarie (che ai fini della conservazione nel lungo periodo
sarebbe bene evitare). In genere le specifiche sono pubbliche e non soggette ad
alcuna forma di limitazione.

Questo è un formato utilizzato per la conversione in digitale di documenti
cartacei. Il suo impiego va valutato attentamente in funzione del tipo di documento
da conservare in considerazione dei livelli di compressione e relativa perdita dei
dati.

Esistono, infine, alcuni formati ISO basati sulla specifica TIFF 6.0 di Adobe
(che è quella "ufficiale" del TIFF). Si tratta del formato ISO 12639, altrimenti noto
come TIFF/IT, rivolto particolarmente al mondo del publishing e della stampa e
dell'ISO 12234, altrimenti detto TIFF/EP, più orientato alla fotografia digitale.

JPG

Sviluppato da Joint Photographic Experts Group

Estensioni .jpg, .jpeg

Tipo MIME image/jpeg

Formato aperto Sì

Specifiche tecniche Pubbliche

Standard ISO/IEC 10918:1

Ultima versione 2009

http://www.jpeg.or
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Collegamenti utili www.iso.org

Il  formato  JPEG  può comportare una perdita di qualità dell�immagine originale.
Anche   in questo caso, come nel caso dei TIFF, avendo una grossa diffusione, può
essere preso in considerazione, ma il suo impiego, correlato ad un opportuno
livello di compressione va valutato attentamente in funzione del tipo di documento
da conservare.

JPG è il formato più utilizzato per la memorizzazione di fotografie ed è quello
più comune su World Wide Web.

Lo stesso gruppo che ha ideato il JPG ha prodotto il JPEG 2000 con
estensione .jp2 (ISO/IEC 15444-1) che può utilizzare la compressione senza
perdita di informazione. Il formato JPEG 2000 consente, inoltre, di associare
metadati ad un'immagine. Nonostante queste caratteristiche la sua diffusione è
tutt'oggi relativa.

Office Open XML (OOXML)

Sviluppato da
Microsoft
http://www.microsoft.co
http://www.microsoft.it

Estensioni principali .docx, .xlsx, .pptx

Tipo MIME

Formato aperto Sì

Derivato da XML

Specifiche tecniche pubblicate da Microsoft dal 2007

Standard ISO/IEC DIS 29500:2008

Ultima versione 1.1
Possibile presenza
codice maligno Sì

Collegamenti utili
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338205.
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandar
www.iso.org

Comunemente abbreviato in OOXML, è un formato di fi le, sviluppato da
Microsoft, basato sul linguaggio XML per la creazione di documenti di testo, fogli di
calcolo, presentazioni, grafici e database.

Open XML è adottato dalla versione 2007 della suite Office di Microsoft.

Lo standard prevede, oltre alle indicazioni fondamentali (strict), alcune norme
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transitorie (transitional) introdotte per ammettere, anche se solo temporaneamente,
alcune funzionalità presenti nelle vecchie versioni del formato e la cui rimozione
avrebbe potuto danneggiare gli utenti, facendogli perdere funzionalità.

Per quanto riguarda il supporto di Microsoft Office allo standard ISO/IEC
29500:2008:

1MS Office 2007 legge e scrive file conformi a ECMA-376 Edition 1.

2MS Office 2010 legge e scrive fi le conformi a ISO/IEC 29500:2008
transitional e legge file conformi a ISO/IEC 29500:2008 strict

Documenti conformi ad ISO/IEC 29500:2008 strict sono supportati da diversi
prodotti informatici disponibili sul mercato.

Il formato Office Open XML dispone di alcune caratteristiche che lo rendono
adatto alla conservazione  nel  lungo  periodo,  tra queste  l�embedding  dei  font,  la
presenza di  indicazioni di presentazione del documento, la possibilità di applicare al
documento la firma digitale XML.

I metadati associabili ad un documento che adotta tale formato sono previsti
dallo standard ISO 29500:2008.

Open Document Format

Sviluppato da

OASIS
http://www.oasis-open.org/
Oracle America (già Sun
Microsystems)
http://www.oracle.com/it/index.html

Estensioni .ods, .odp, .odg, .odb

Tipo MIME application/vnd.oasis.opendocument.text

Formato aperto Sì

Derivato da XML

Specifiche tecniche pubblicate da OASIS dal 2005

Standard
ISO/IEC 26300:2006
UNI CEI ISO/IEC
26300

Ultima versione 1.0

Collegamenti utili

http://books.evc-cit.info/
http://www.oasis-open.o

www.iso.org

ODF (Open Document Format, spesso referenziato con il termine
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OpenDocument) è uno standard aperto, basato sul linguaggio XML, sviluppato dal
consorzio OASIS per la memorizzazione di documenti corrispondenti a testo, fogli
elettronici, grafici e presentazioni.

Secondo questo formato, un documento è descritto da più strutture XML,
relative   a

contenuto, stili, metadati ed informazioni per l�applicazione.

Lo standard ISO/IEC IS 26300:2006 è ampiamente usato come standard
documentale nativo, oltre che da OpenOffice.org, da una ampia serie di altri
prodotti disponibili sulle principali piattaforme: Windows, Linux. Mac.

È stato adottato come standard di riferimento da moltissime organizzazioni
governative e da diversi governi ed ha una "penetrazione" di mercato che cresce
giorno per giorno.

XML

Sviluppato da W3C

Estensioni .xml

Tipo MIME
application/x

text/xml

Formato aperto Sì

Specifiche tecniche
pubblicate da W3C

http://www.w3.org/XML/

Collegamenti utili http://www.w3.org/

Extensible Markup Language (XML) è un formato di testo flessibile derivato da
SGML (ISO 8879).

Su XML si basano numerosi linguaggi standard utilizzati nei più diversi ambiti
applicativi.

Ad esempio:

SVG usato nella descrizione di

immagini vettoriali XBRL usato nella

comunicazione di dati finanziari ebXML

usato nel commercio elettronico

SOAP utilizzato nello scambio dei messaggi tra Web Service

TXT

Oltre a XML, per quanto concerne i formati non binari �in chiaro�, è universalmente
utilizzato il formato TXT.

Ai fini della conservazione nell�uso di tale formato, è importante specificare la codifica
del

carattere (Character Encoding) adottata.
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Formati Messaggi di posta elettronica

Ai fini della conservazione, per preservare l�autenticità dei messaggi di posta elettronica,
lo

standard a cui fare riferimento è RFC 2822/MIME.

Per quanto concerne il formato degli allegati al messaggio, valgono le
indicazioni di cui ai precedenti paragrafi.
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ALLEGATO 3

STANDARD E SPECIFICHE
TECNICHE

Indice

1 INTRODUZIONE

2 STANDARD E SPECIFICHE TECNICHE

3

1 Introduzione

Il presente documento fornisce indicazioni iniziali sugli standard e le
specifiche tecniche da ritenersi coerenti con le regole tecniche del documento
informatico e del sistema di conservazione.

Per  la  natura  stessa  dell�argomento  trattato,  il  presente  documento  viene
periodicamente aggiornato e pubblicato online sul sito dell�Agenzia per l�Italia digitale.

2 Standar d e specifiche tecniche
Di seguito sono riportati i principali standard e specifiche tecniche di riferimento

nell�ambito della formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e
documenti amministrativi informatici.

In particolare:

per la formazione, gestione di documenti informatici:

UNI ISO 15489-1: 2006 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di
archivio - Principi generali sul record management.

UNI  ISO 15489-2:  2007 Informazione  e  documentazione  - Gestione  dei documenti di  archivio �
Linee Guida sul record management.

ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation - Records management  processes  �
Metadata  for  records � Part 1  � Principles,  Quadro di riferimento per  lo sviluppo di un
sistema     di metadati per la gestione documentale.

ISO/TS 23081-2:2007 Information and documentation - Records management  processes  �
Metadata   for   records   �   Part   2   �   Conceptual   and   implementation   issues,   Guida 
pratica per l'implementazione.

ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element
set, Sistema di metadata del Dublin Core.

per la conservazione di documenti informatici:

ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto    per
l�archiviazione.

ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Information
security management systems � Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security
Management System).
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ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 (2011-05) Technical Specification, Electronic Signatures
and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1:
Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire
sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni.

ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 (2011-05) Technical Report, Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines
for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione
elettronica delle informazioni.

UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione
e nel Recupero degli Oggetti digitali.

ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element
set, Sistema di metadata del Dublin Core.
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ALLEGATO 4

SPECIFICHE TECNICHE DEL
PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE

Indice

INTRODUZIONE

STRUTTURA DELL�INDICE DEL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE

VOCABOLARIO

1 INTRODUZIONE
Il presente allegato illustra la struttura descrittiva dell�indice del pacchetto di
archiviazione.

Tale struttura fa riferimento allo standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità
nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010), che è lo
standard nazionale riguardante la struttura dell�insieme dei dati a supporto del processo di
conservazione.

In analogia allo standard SInCRO, la struttura di seguito descritta prevede una
specifica articolazione per mezzo del linguaggio formale XML, per la cui applicazione
pratica si rimanda allo standard stesso.

Per completezza, si avverte che ciò che in questo documento è denominato
IPdA (Indice del Pacchetto di Archiviazione) nello standard SInCRO è indicato come
IdC (Indice di Conservazione) e, analogamente, PdA (Pacchetto di Archiviazione) è
indicato come VdC (Volume di Conservazione).

L�IPdA   è   l�evidenza   informatica   associata   ad   ogni   PdA,   contenente   un   insieme
di informazioni articolate come descritto nel seguito.  Deve  essere  corredato  da  un
riferimento temporale e dalla firma digitale o firma elettronica qualificata del soggetto
che interviene nel processo di produzione del pacchetto di archiviazione.

Entrando nel dettaglio, all�interno dell�elemento IPdA si trovano le seguenti strutture:

1 informazioni generali relative all�indice del pacchetto di archiviazione: un identificatore
dell�IPdA, il riferimento all�applicazione che l�ha creato, eventuali riferimenti ad altri IPdA
da cui deriva il presente, e un eventuale elemento �ExtraInfo� che consente di introdurre
metadati soggettivi relativi all�IPdA liberamente definiti dall�utilizzatore con un proprio
schema;

2 informazioni inerenti il Pacchetto di Archiviazione, in particolare: un
identificatore del PdA, eventuali riferimenti ad altri PdA da cui deriva il presente,
informazioni relative a una eventuale tipologia/aggregazione (di natura logica o
fisica) cui il PdA appartiene e infine un eventuale elemento �ExtraInfo� che consente di
introdurre metadati soggettivi relativi al PdA;

3 indicazione di uno o più raggruppamenti di uno o più file che sono contenuti nel
PdA. È possibile raggruppare file sulla base di criteri di ordine logico o
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tipologico ed assegnare ad ogni raggruppamento / singolo file le informazioni di base
e un eventuale elemento �ExtraInfo� che consente di introdurre metadati definiti
dall�utilizzatore. Ogni elemento file contiene l�impronta attuale dello stesso, ottenuta con
l�applicazione di un algoritmo di hash e un�eventuale impronta precedentemente
associata ad esso: in questo modo è possibile ad esempio gestire il passaggio
da un algoritmo di hash diventato non più sicuro ad uno più robusto;

4 infine, informazioni relative al processo di produzione del PdA, come: l�indicazione del
nome e del ruolo dei soggetti che intervengono nel processo di produzione del
PdA (es. responsabile della conservazione, delegato, pubblico ufficiale ecc.), il
riferimento temporale adottato (generico riferimento temporale o marca temporale),
l�indicazione delle norme tecniche e giuridiche applicate per l�implementazione del
processo di produzione del PdA ed, infine, anche per il processo, un elemento �ExtraInfo�
che consente di aggiungere dati soggettivi relativi al processo.

La flessibilità della struttura consente di gestire situazioni in cui è necessario
ordinare in modo diverso gli indici creandone di nuovi, accorpando o frammentando
le informazioni contenute negli IPdA precedenti, oppure generare uno nuovo IPdA
facendo riferimento ad una precedente versione dello stesso: questo è il caso in cui si
desidera effettuare migrazioni a causa di evoluzioni tecnologiche.

Infine, come accennato precedentemente nella specificazione delle varie strutture
dell�indice del  pacchetto  di  archiviazione,  l�elemento  �ExtraInfo�  presente  può  essere  oggetto
di ulteriori specificazioni e deve essere inteso come  una  sorta  di  �plug-in�  per  strutture  di
metadati specialistiche, ove la specializzazione può essere relativa al dominio
applicativo (sanità, banche, etc.) o alla tipologia documentaria (fatture, circolari,
rapporti diagnostici, etc.).

Nei capitoli successivi sono riportati la rappresentazione grafica della struttura dell�indice
del

pacchetto di archiviazione e il relativo vocabolario.

STRUTTURA DELL�INDICE DEL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura dell�indice del pacchetto di archiviazione.

1 Vocabolar io

Nel vocabolario relativo alla struttura dell�indice del pacchetto di archiviazione sono
riportati per ogni termine il nome, la descrizione, l�elemento da cui discende e l�elenco degli  
eventuali elementi di cui può essere l�origine.

Nome Elemento Descr izione Element
Padre

Elementi Figli

Applicazione Informazioni sull�applicazione DescGenerale ApplicazioneNome,
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che ha generato l�IPdA. ApplicazioneProdutt
re,
ApplicazioneVersione

ApplicazioneNo
me

Nome dell�applicazione che ha
generato l�IPdA.

Applicazione

ApplicazionePro
duttore

Nome del produttore
dell�applicazione che ha generato
l�IPdA.

Applicazione

ApplicazioneVer
sione

Versione dell�applicazione che
ha generato l�IPdA.

Applicazione

Cognome Cognome del soggetto
che interviene nel
processo di produzione
del pacchetto di
archiviazione.

NomeECogno
e

Denominazione Nome dell�eventuale tipologia o
aggregazione a cui appartiene
il File o il PdA.

FileGruppo
PdAGrupp

Descrizione Informazioni descrittive
relative a una eventuale
tipologia/aggregazione (di
natura logica o fisica) cui il
PdA
appartiene.

PdAGruppo

DescGenerale Informazioni relative all�Indice
del Pacchetto di
Archiviazione, associate al
pacchetto stesso.

IPdA Applicazione
ExtraInfo, ID,
IPdAPre

ExtraInfo Ulteriori informazioni
dell�elemento cui si riferisce, che
non possono essere associate
ad altri elementi, ad esempio
per la definizione di strutture di
metadati adeguate allo
specifico contesto d�uso.
Queste ulteriori
informazioni devono
essere strutturate nel

File,
FileGruppo,
DescGenerale
MetadatiEster
, PdA,
Processo,
Soggetto

MetadatiEsterni
MetadatiIntegra

formato XML, utilizzando uno
schema XML. L�insieme di
queste informazioni può essere
inserito direttamente all�interno o
all�esterno dell�elemento come
file avendo quindi la stessa
struttura dell�elemento <File>.

File Informazioni relative al FileGruppo ExtraInfo, ID,
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file contenuto nel
pacchetto di
archiviazione.

Impronta,
ImprontaPr
Indirizzo

FileGruppo Elemento di aggregazione di
più file contenuti nel pacchetto
di archiviazione. È funzionale
alla creazione di insiemi di file
sulla base di criteri logici o
tipologici.

IPdA Denominazion
ExtraInfo, File

ID Identificativo univoco
dell�elemento cui si riferisce.

File,
DescGenerale
IPdAPre,
MetadatiEster
, PdA,
PdAGrupp
PdAPre

Impronta Informazioni sull�impronta del
file cui l�elemento si riferisce.

File, IPdAPre,
MetadatiEster

ImprontaPre Informazioni relative a
precedenti impronte del file
contenuto nel pacchetto di
archiviazione o del file di
metadati (esterno all�IPdA) che
contiene le informazioni
dell�elemento <ExtraInfo>.

File,
MetadatiEsterni

Indirizzo Informazioni relative
all�indirizzo fisico del file
dell�elemento cui si riferisce,
espressa come indirizzo
URI.

File, IPdAPre,
MetadatiEster

IPdA Indice che contiene le
informazioni relative al
pacchetto di archiviazione
prodotto.

FileGruppo,
DescGenerale,
PdA, Processo

IPdAIDPre Identificativo univoco dell�indice
del pacchetto di archiviazione
associato al precedente
pacchetto di archiviazione
oggetto della descrizione. Il
valore dell�identificativo deve
coincidere con il valore
dell�elemento <ID> contenuto
all�interno dell�elemento
<IPdAPre>.

PdAPre

IPdAPre Informazioni relative a uno o
più indici dei pacchetti di
archiviazione da cui è
originato quello in oggetto.
Tali
informazioni sono
fondamentali per ricostruire la

DescGenerale ID, Indirizzo,
Impronta
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storia degli oggetti posti in
conservazione. L�IPdAPre può
riferirsi a:

una precedente versione
dell�IPdA attuale (ad esempio in
caso di migrazione e/o
modifiche del formato dei
file, ove da un PdA si migri
ad un nuovo PdA);
più IPdA cronologicamente
antecedenti che hanno
generato per fusione l�IPdA
attuale (ad esempio in caso
di riorganizzazione della
struttura dell�archivio, ove più
PdA vengano aggregati in
un singolo PdA);
un IPdA
cronologicamente
antecedente che per
frammentazione ha
generato l�IdP attuale (ad
esempio in caso di scarto di
documenti da un PdA, ove a
partire da un PdA si
generino più PdA).

MarcaAttached Data e ora di produzione
dell�indice del pacchetto di
archiviazione, in forma
normalizzata, nel caso in cui
questa sia testimoniata con
una marca temporale
attached all�IPdA stesso. Al
contrario dell�analogo elemento
<MarcaDetached>, in questo
caso non ha senso indicare l�URI
della marca temporale.

Tempo

MarcaDetached Informazioni sulla
localizzazione della marca
temporale detached relativa a
data e ora di produzione
dell�indice del pacchetto di
archiviazione. Il valore
dell'elemento deve essere
espresso nel formato URI.

Tempo

MetadatiEsterni Le informazioni dell�elemento
<ExtraInfo>, contenute
all�esterno dell�IPdA in un file
XML le cui caratteristiche
sono

ExtraInfo ExtraInfo, ID,
Impronta,
ImprontaPr
Indirizzo

descritte nei subelementi.
Trattandosi di un file, questo
elemento ha la stessa
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struttura dell�elemento <File>.
Tale file pur essendo esterno
all�IPdA è comunque
contenuto nel PdA.

MetadatiIntegra
ti

Le informazioni dell�elemento
<ExtraInfo>, integrate all�interno
dell�IPdA e strutturate nel
formato XML.

ExtraInfo

Nome Nome del soggetto che
interviene nel processo di
produzione del pacchetto di
archiviazione.

NomeECogno
e

NomeECognome Nome e cognome del
soggetto che interviene nel
processo di produzione del
pacchetto di archiviazione.
Tale elemento deve essere
valorizzato nel caso in cui il
soggetto sia persona
fisica.

SoggettoNome Nome, Cognome

PdA Informazioni relative al
pacchetto di
archiviazione.

IPdA ExtraInfo, ID,
PdAGruppo, PdAPre

PdAGruppo Informazioni relative a una
eventuale tipologia o
aggregazione (di natura logica
o fisica) cui il PdA appartiene.

PdA Denominazion
Descrizione, ID

PdAPre Informazioni relative a uno o
più pacchetti di archiviazione
da cui è originato quello in
oggetto (ad esempio per
migrazione di un pacchetto o
per aggregazione di più
pacchetti).

PdA ID, IPdAIDPre

Processo Informazioni relative alle
modalità di svolgimento
del processo di
produzione del pacchetto
di archiviazione.

IPdA ExtraInfo,
RiferimentoNormati
o, Soggetto, Tempo

RagioneSociale Ragione sociale del soggetto
che interviene nel processo di
produzione del pacchetto di
archiviazione. Tale elemento
deve essere valorizzato nel
caso in cui il soggetto sia
persona
giuridica.

SoggettoNome

RiferimentoNor
mativo

Informazioni su norme,
regolamenti e standard
che regolano il processo
di produzione del
pacchetto di
archiviazione.

Processo
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RiferimentoTem
porale

Informazioni relative a data e
ora di produzione dell�indice del
pacchetto di archiviazione, nel
caso in cui non venga apposta
una marca temporale. Il valore
dell'elemento deve essere nel
formato ISO 8601 e più
precisamente nella
forma
YYYY-MM-DDT00:00:00  00
(per l�Italia è di default +01).

Tempo

Soggetto Informazioni relative ai
soggetti che intervengono nel
processo di produzione del
pacchetto di archiviazione.

Processo ExtraInfo,
SoggettoID,
SoggettoNo

SoggettoID Identificativo univoco del
soggetto che interviene
nel processo di
produzione del pacchetto
di archiviazione.
Se l�identificativo è un codice
con ambito nazionale, a tale
codice deve essere
premesso il codice Paese
definito da ISO
3166 seguito dal carattere �:�. Se il
soggetto è colui che appone la
firma digitale all�IPdA è da
privilegiare l�uso di un codice
identificativo presente in un
campo del suo certificato
digitale.

Soggetto

SoggettoNome Nome o denominazione
sociale del soggetto che
interviene nel processo di
produzione del pacchetto di
archiviazione.

Soggetto NomeECognom
RagioneSociale

Tempo Informazioni relative a data e
ora di produzione dell�indice del
pacchetto di archiviazione.
Tale elemento è necessario a
distinguere i seguenti

casi: riferimento
temporale (l�elemento
<RiferimentoTemporale
marca temporale
detached (il cui indirizzo
URI valorizza l�elemento
<MarcaDetached>)
marca temporale
attached (all�elemento
vuoto
<MarcaAttached> è

Processo MarcaAttached
MarcaDetache
RiferimentoTempor
e
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associata la data in
forma normale).

Nella tabella seguente vengono riportati per ogni attributo il nome, la
descrizione, gli elementi a cui può essere associato e le caratteristiche.

Nome Attr ibuto Descrizione Elementi Caratteristiche

altroruolo Valorizzazione del ruolo
rivestito dal soggetto nell�ambito
del processo di produzione del
pacchetto di archiviazione, nel
caso in cui risultino non
adeguati i valori previsti
dall�attributo Ruolo.

Soggetto attributo opzionale
di tipo CDATA
(Character data)

altroschemarif Valorizzazione del sistema di
riferimento utilizzato per
identificare il soggetto nel
caso in cui risultino non
adeguati i valori previsti
dall�attributo schemarif.

SoggettoID attributo opzionale
di tipo CDATA
(Character data)

codifica Valorizzazione del tipo di
codifica utilizzato nella
scrittura del file.

File,
MetadatiEsterni

a t t r i b u t o
obbligatorio, Valori
ammessi: 7bit | 8 bit
| base64 | binario
| quotedprintable
| xtoken

estensione Estensione che
caratterizza il nome del
file.

File,
MetadatiEsterni

attributo opzionale
di tipo NMTOKEN
(ovvero esprimibile
con caratteri
a l f a n u m e r i c i ,
punti, trattino, due
punti o
underscore)

formato Informazioni sulla struttura
dati del file a cui si riferisce.

File,
MarcaDetache
,MetadatiEster
i

attributo
obbligatorio di tipo
NMTOKEN (ovvero
esprimibile con
caratteri
a l f a n u m e r i c i ,
punti, trattino, due
punti o
underscore)

funzione Specificazione della funzione
di hash utilizzata.

Impronta,
ImprontaPre

attributo
obbligatorio di tipo
NMTOKEN (ovvero
esprimibile con
caratteri

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 296 di 303



alfanumerici, punti,
trattino due punti, o
underscore). Valore
di default: �SHA-256�

IPdAcorrelato Identificatore univoco
dell�indice del pacchetto di
archiviazione contenente la
precedente impronta del file
contenuto nel pacchetto di
archiviazione o del file di
metadati (esterno all�IPdA) che
contiene le informazioni
dell�elemento <ExtraInfo>.

ImprontaPre attributo
obbligatorio di tipo
NMTOKEN (ovvero
esprimibile con
caratteri
a l f a n u m e r i c i ,
punti, trattino, due
punti o
underscore)

lingua Lingua in cui sono espresse
le informazioni.

Descrizione,
RiferimentoNo
mativo

attributo opzionale
di tipo NMTOKEN
(ovvero esprimibile
con caratteri
alfanumerici, punti,
trattino, due punti o
underscore). Deve
essere espresso con
un codice a due
caratteri,
coerentemente con
lo standard ISO 639-
1:2002. Valore di
default: �it�

normal Indicazione della data e dell�ora
di produzione dell�indice del
pacchetto di archiviazione,
espressa in forma
normalizzata. Il valore
dell'elemento deve essere nel
formato ISO 8601 e più
precisamente nella forma
YYYY-MM-DDT00:00:00  00
(per l�Italia è di default +01).

MarcaAttache
MarcaDetache

attributo
obbligatorio di tipo
CDATA (Character
data)

ruolo Valorizzazione del ruolo
rivestito dal soggetto nell�ambito
del processo di produzione del
pacchetto di archiviazione.

Soggetto attributo
obbligatorio. Valori
ammessi: Delegato,
Responsabile della
conservazione,
Pubblico
ufficiale, Altro
ruolo

schema Eventuali informazioni
relative al sistema di
riferimento nel quale assume
significato il valore
dell�identificativo univoco.

ID,
IPdA_IDPre

attributo opzionale
di tipo CDATA
(Character data).
Valore di default:
�local�

schemarif Valorizzazione del sistema
di riferimento utilizzato per

SoggettoID attributo
obbligatorio. Valori
ammessi:
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identificare  il soggetto. codice fiscale,
partita IVA, codice
del Servizio
Sanitario
Nazionale,
altroschemarif

schemaxml Indirizzo URL dove è presente
lo schema XML dei metadati
utilizzato per descrivere le
ExtraInfo.

ExtraInfo attributo
obbligatorio di tipo
NMTOKEN (ovvero
esprimibile con
caratteri
alfanumerici, punti,
trattino, due punti o
underscore); Deve
assumere la forma
di URL.

tipo Indicazione della natura
del soggetto.

Soggetto attributo
obbligatorio. Valori
ammessi:
denominazione,
ragione sociale

url
Indirizzo URL dove è presente
lo schema XML dell�indice del
pacchetto di archiviazione.

IPdA attributo
obbligatorio di tipo
NMTOKEN (ovvero
esprimibile con
caratteri
alfanumerici, punti,
trattino, due punti o
underscore); Deve
assumere la forma
di URL. Valore di
default:
�www.uni.com/U3011
/sincro�

versione
Indicazione della versione
dello schema XML dell�indice del
pacchetto di archiviazione al
fine di gestire l�evoluzione dello
standard.

IPdA attributo
obbligatorio di tipo
NMTOKEN (ovvero
esprimibile con
caratteri
alfanumerici, punti,
trattino, due punti o
underscore). Valore
di default fisso: �1.0�

xml canonico Indicazione se l�eventuale file in
formato xml è trasformato in
forma canonica.

Impronta,
ImprontaPr

attributo
opzionale. Valori
ammessi: SI | NO
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ALLEGATO 5

METADATI
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1 INTRODUZIONE

2 METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO

3 METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

4 METADATI  MINIMI DEL  FASCICOLO INFORMATICO  O DELLA  AGGREGAZIONE DOCUMENTALE
INFORMATICA

5

1 INTRODUZIONE

Il presente allegato illustra la struttura dei metadati relativi al documento informatico ,
al documento amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione
documentale informatica.

2 METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Identificativo Come da

sistema di
identificazione
formalmente
definito.

Alfanumerico
20 caratteri

<xs:attribute
name="IDDocumento"
type="xs:string"  use="required"/>

Definizione
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo
univoco e permanente al documento informatico in modo da consentirne l�identificazione. Dublin Core
raccomanda di identificare il documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici
secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione
includono l�Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier (DOI) e l�International Standard
Book Number (ISBN)

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Data di chiusura Data Data <xs:element
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formato
gg/mm/
aaaa

name="datachiusura"
type="xs:date"/>

Definizione
Data di chiusura di un documento, indica il momento nel quale il documento informatico è
reso immodificabile.

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Oggetto Testo libero Alfanumerico

100 caratteri
<xs:element
name="oggettodocumento"
type="xs:string />

Definizione
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a
chiarirne la natura. Dublic Core prevede l�analoga proprietà �Description� che può includere ma non è
limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al contenuto di una rappresentazione
grafica o un testo libero del contenuto.

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Soggetto
produttore

nome:
Testo libero

Alfanumerico
40 caratteri

<xs:element  name="soggettoproduttore">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element

name="cognome"
type="xs:string"/>

<xs:element
name="codicefiscale"
type="xs:string"/>

</ xs:sequence>
</ xs:complexType>

</ xs:element>
cognome:
testo libero

Alfanumerico
40 caratteri

Codice
fiscale:
Codice
Fiscale

Alfanumerico
16 caratteri

Definizione
Il soggetto che ha l�autorità e la competenza a produrre il documento informatico.

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Destinatario nome:

Testo libero
Alfanumerico
40 caratteri

<xs:element name="destinatario">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element
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name="cognome"
type="xs:string"/>

<xs:element
name="codicefiscale"
type="xs:string"/>

</ xs:sequence>
</ xs:complexType>

</ xs:element>
cognome:
testo libero

Alfanumerico
40 caratteri

Codice fiscale:
Codice Fiscale
(Obbligatorio,
se disponibile)

Alfanumerico
16 caratteri

Definizione
Il soggetto che ha l�autorità e la competenza a ricevere il documento informatico.

3 METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

L�insieme minimo dei metadati del documento amministrativo informatico è quello indicato agli
articoli 9 e 19 delle regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.C.M. 31 ottobre
2000 e descritti nella Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28.

4 METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O
DELLA AGGREGAZIONE  DOCUMENTALE  INFORMATICA

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Identificativo Come da

sistema di
identificazione
formalmente
definito.

Alfanumerico
20 caratteri

<xs:attribute name="IDFascicolo"
type="xs:string" use="required"/>

Definizione
Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo
univoco e permanente al fascicolo o aggregazione documentale informatica in modo da consentirne
l�identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il documento per mezzo di una sequenza di
caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di
tali sistemi di identificazione includono l�Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier
(DOI) e l�International Standard Book Number (ISBN)

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Amministrazion
titolare

Vedi
specifiche
Codice IPA

Codice IPA <xs:element name="IPAtitolare"
type="xs:string maxOccurs="1"/>

Definizione
Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo

Politiche attuazione Misure Minime Sicurezza - Pag. 301 di 303



medesimo.

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Amministrazioni
partecipanti

Vedi
specifiche
Codice IPA

Codice IPA <xs:element
name="IPApartecipante"
type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

Definizione
Amministrazioni che partecipano all�iter del procedimento.

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd
Responsabile
del
procedimento

nome:
Testo libero

Alfanumerico
40 caratteri

<xs:element name="responsabile">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element

name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element

name="cognome"
type="xs:string"/>

<xs:element
name="codicefiscale"
type="xs:string"/>

</ xs:sequence>
</ xs:complexType>

</ xs:element>
cognome:
testo libero

Alfanumerico
40 caratteri

Codice
fiscale:
Codice
Fiscale

Alfanumerico
16 caratteri

Definizione
Responsabile del procedimento

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd

Oggetto Testo libero Alfanumerico
100 caratteri

<xs:element
name="oggettofascicolo"
type="xs:string />

Definizione
Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a
chiarirne la natura. Dublic Core prevede l�analoga proprietà �Description� che può includere ma non è
limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al contenuto di una rappresentazione
grafica o un testo libero del contenuto.

Informazione Valori Ammessi Tipo dato xsd

Documento Identificativo Alfanumerico <xs:element name="documento"
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del documento
così come
definito di al
capitolo 3.

20 caratteri type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>

Definizione

Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la reperibilità.
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