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SERVICE LEGAL AGREEMENT 

SERVIZI AL CITTADINO 

www.servizialcittadino.it 

 

 

 

 

 

 

Art.1 Oggetto e scopo del documento 

 

Lo scopo principale di questo documento è quello di fornire le regole e le modalità di svolgimento 

del servizio relativo al portale al cittadino al fine di garantire sia la sicurezza e la riservatezza dei 

dati che il controllo nel tempo del livello di qualità dei servizi erogati dalla Andreani Tributi srl ( di 

seguito indicata in sigla come Andreani Tributi). La struttura di questo documento è suddivisa in 

articoli ciascuno dei quali contiene le policy e le misure di sicurezza adottate ed attuate 

dall’Azienda per le sole attività svolte attraverso il sito www.servizialcittadino.it. 

 

Art.2 Fonti normative 

I principi illustrati in questo documento sono conformi alle disposizioni contenute nel Codice della 

Privacy ( D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nel Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i.), nel Decreto Trasparenza ( D.Lgs. 33/2013) e nel Provvedimento emanato dall’Autorità 

Garante Privacy relativo a “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 

in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. 

 

Art.3 Tipologia di dati trattati 

I dati che formano oggetto delle attività di trattamento effettuate dall’Andreani Tributi ed 

appartenenti all’Ente, in qualità di titolare del trattamento, sono di natura sensibile. Essi richiedono 

l’adozione delle misure idonee di sicurezza ed il consenso dell’utente medesimo che viene acquisito  
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al momento di inoltro della richiesta per il rilascio della credenziale di autenticazione ed 

autorizzazione così come indicato nella Privacy Policy pubblicata nel sito. 

 

Art.3 Finalità delle attività di trattamento 

I dati dei cittadini vengono trattati dall’ Andreani Tributi  allo scopo di erogare i servizi di accesso e 

consultazione delle informazioni relative alla singola posizione del cittadino/contribuente. Non 

vengono effettuati trattamenti per scopi differenti da quelli esposti e previamente concordati nel 

contratto con l’Ente titolare.  

 

Art.4 Tipologia e modalità di trattamento dei dati 

In primo luogo si precisa che, nell’ambito del presente documento, per “tipologia di trattamento” 

s’intende << Qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l’ausilio degli 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, il raffronto,l’utilizzo, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in 

una banca dati>>.  I dati vengono trattati in modalità elettronica da parte dei soggetti definiti dalla 

nostra Azienda e formalmente incaricati con atto scritto. Essi sono distinti in responsabili ed 

incaricati in conformità all’organigramma dei ruoli privacy predisposto dall’Andreani Tributi  ed 

illustrato nel successivo articolo. Ogni atto è caratterizzato dalla descrizione in dettaglio delle 

permission assegnate sulla base delle mansioni svolte.  

 

Art.5 Organigramma dei ruoli privacy 
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Art.6 L’accesso ai dati  

L’accesso ai dati da parte dei vari operatori avviene sulla base delle regole stabilite dall’azienda per 

la mansione assegnata definito “accesso compartimentalizzato”. Infatti vige la regola 

dell’attribuzione nominale esclusiva delle credenziali (user-id e password) ed i vari privilegi 

attribuiti non superano, comunque, il livello sancito dai compiti assegnati; si viene così a realizzare 

il principio del Least Privilege.  Le password rispettano adeguati criteri di complessità caratterizzata 

dalla presenza contemporanea di lettere alfabetiche, numeri e simboli; con una lunghezza impostata 

con un minimo di otto caratteri ed una durata soggetta a periodica scadenza. 

 

Art.7 L’accesso ai dati da parte del Cittadino 

La modalità di accesso alla consultazione della propria posizione on line da parte di ogni singolo 

cittadino/contribuente è stata strutturata su una logica di doppio livello di garanzia caratterizzato 

dalle fasi di seguito descritte.  

1) Il cittadino-contribuente è tenuto a recarsi presso gli sportelli dell’Andreani Tributi per 

effettuare la richiesta di accesso; 

2) al momento della richiesta, il cittadino deve esibire un documento di identità in corso di 

validità e deve compilare un modulo relativo all’autorizzazione alla consegna di un codice 

(PIN) di primo livello; 

3) ai fini della tutela della sicurezza dei dati trattati, il sistema invierà successivamente alla 

richiesta al solo ed immodificabile indirizzo di posta elettronico comunicato, i codici 

personali di accesso. 

 

Ogni credenziale ha una complessità caratterizzata dalla presenza contemporanea di lettere 

alfabetiche, numeri e simboli ed è di esclusiva proprietà di quel determinato soggetto; pertanto 

viene applicato il principio della riservatezza e della natura personale dei dati. E’ evidente che la 

responsabilità della custodia segreta dei codici di accesso è in capo ad ogni singolo soggetto 

(cittadino). 
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In caso di perdita o smarrimento della credenziale, il cittadino è tenuto a ripetere la procedura 

iniziale dichiarando la motivazione; successivamente si attua la revoca di quelle credenziali e si 

procede con la generazione di nuovi codici di accesso. 

 

Art.8 L’accesso ai dati da parte dell’Ente Titolare 

 

L’Ente in qualità di titolare del dato, ha diritto ad avere un profilo specifico di accesso ai dati 

relativi a www.servizialcittadino.it. Le credenziali di accesso hanno un carattere nominale, unico ed 

esclusivo per ogni titolare, il quale ha la responsabilità della sua corretta custodia nel rispetto della 

privacy. L’Andreani Tributi ha definito, anche in questo caso, una procedura specifica per il rilascio 

delle password di accesso attraverso la compilazione di un’apposita modulistica che garantisce di 

verificare la legittimazione del soggetto richiedente e di mantenerne nel tempo la traccia in caso di 

problemi e per garanzia di sicurezza delle operazioni di trattamento effettuate. E’ compito di ogni 

Ente titolare fornire il nominativo del/dei soggetto/i comprensivo dell’AOO di appartenenza e del 

ruolo ricoperto nella struttura, autorizzato/i ad effettuare la consultazione delle informazioni in 

oggetto. 

 

Art.9 Log di accesso 

L’Andreani Tributi detiene i log di accesso al sistema. Questi sono rappresentati da numeri privi di 

riferimenti personali ed identificabili degli utenti che si connettono al sito www.servizialcittadino.it 

al fine di rispettare la riservatezza dei dati sensibili. L’autorizzazione alla loro consultazione ed 

all’attuazione di eventuali altre operazioni, come ad esempio l’estrapolazione, la comunicazione e 

l’elaborazione, è di competenza dei soggetti qualificati come Amministratori di Sistema ( in sigla 

AdS) ai sensi del Provvedimento dell’Autorità Garante Privacy del novembre 2008. 

 

Art.10 La cifratura dei dati sensibili 

La trasmissione dei dati dal server dell’Andreani Tributi in cui risiedono, al server web a cui si 

connettono gli Utenti per l’attuazione del servizio, avviene con tecniche di cifratura che saranno  
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inserite anche all’interno di una VPN. Pertanto nessun operatore privo delle relative permission, 

sarà in grado di leggere il contenuto dei documenti. 

 

Art.11 Back up, Disaster e Recovery 

L’Andreani Tributi ha previsto l’attuazione di due differenti procedure di back up al fine di 

prevenire il rischio della perdita dei dati e per osservare l’attuazione di un’idonea misura di 

conservazione dei dati. La prima procedura avviene giornalmente su unità NAS; mentre una 

seconda procedura viene eseguita mensilmente attraverso copia su cassetta LTO di cui una copia 

viene conservata in luogo esterno alla sede dell’Azienda. 

Inoltre, al fine di consentire, in caso di disastro, il ripristino dei dati e dei servizi del portale, è 

previsto un tempo di retention pari a 4 mesi. 

 

Art.12 Sicurezza del sistema 

Il server contenente i dati è protetto dal rischio di minacce esterne attraverso controlli preventivi, 

correttivi e detettivi. E’ presente un firewall e vengono effettuati tutti gli aggiornamenti dei software 

di sistema in maniera da garantire protezione e continuità del servizio. 

I dati sono tenuti nel server locato presso la sede dell’Andreani Tributi e quando viene eseguita la 

chiamata di connessione al server del portale, le informazioni sono rese fruibili, ma non presenti nel 

server hosting; in questo modo, in caso di crack oppure di attacchi, i dati sono tutelati. 

Inoltre un’ulteriore misura di sicurezza è rappresentata dall’accesso al sito in regime https con 

certificato di tipo SSL/EV ( Certified Extended Validation). 

 

Art.13 La gestione dell’anomalia 

Ogni eventuale anomalia ai servizi erogati viene rilevata attraverso due distinte modalità: 

a) segnalazione da parte dell’utente/cittadino oppure dell’Ente; 

b) monitoraggio interno 

Gli indicatori di qualità utilizzati sono: 

- tempo di attivazione 

- tempo di presa in carico del problema. 
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Art.14 Cause di forza maggiore 

Di seguito sono descritte alcune ipotesi che sono al di fuori della possibilità di controllo e gestione 

da parte dell’Andreani Tributi: 

1) eventi che impediscono al personale incaricato di raggiungere la sede dell’azienda come 

incidenti stradali, catastrofi naturali, terremoti, atti terroristici, alluvioni, tempeste, uragani; 

2) indisponibilità del servizio internet imputabile a malfunzionamenti ed anomalie fornite da 

terze parti (operatori dei servizi di comunicazione e telecomunicazione). 

 

Art.15 La Trasparenza 

La documentazione contenuta nel portale www.servizialcittadino.it rispetta le regole 

sull’accessibilità degli archivi e garantisce la semplicità di consultazione e la facile accessibilità  

( così come stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013) attraverso l’attribuzione dei profili di accesso 

agli utenti che ne fanno richiesta  e nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza dei dati. Non 

sono presenti filtri o altre tipologie di blocchi atti ad impedire l’indicizzazione tramite i motori di 

ricerca. 

 

Art.16 Il Codice Etico 

L’Andreani Tributi ha adottato ed attuato un Codice Etico quale espressione del rispetto di principi 

e di obiettivi aventi valenza etica e morale nei confronti di tutti i soggetti interlocutori ivi compresi i 

fornitori ed i partners e nei confronti delle procedure interne di organizzazione del lavoro. 

 

Art.17 Monitoraggio 

L’Andreani Tributi provvede a pianificare dei piani di monitoraggio e controllo al fine di rendere 

più sicuro il sistema, di aggiornarlo anche in considerazione delle evoluzioni del processo tecnico e 

tecnologico ed allo scopo di prevenire i rischi di accesso abusivo, perdita dei dati, frode informatica, 

violazione delle misure idonee di sicurezza attuate. 

 

 

 

http://www.servizialcittadino.it/

