
Agac Infrastrutture S.p.A.  Manuale di Conservazione dei documenti informatici 

 pag. 1 

 

 

 
 
 
 
 

Manuale di Conservazione 

dei documenti informatici  

di  

Agac Infrastrutture S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vers. 2 del 29.12.2021 
 
 

La presente versione del Manuale della conservazione è suscettibile di ulteriori modifiche qualora 
il mutato quadro normativo o l’evoluzione tecnologica ne rendano necessaria la revisione. 

 



Agac Infrastrutture S.p.A.  Manuale di Conservazione dei documenti informatici 

 pag. 2 

 

Sommario 
Scopo del documento ............................................................................................................................................ 4 

Terminologia e normativa di riferimento .............................................................................................................. 4 

Modello organizzativo della conservazione: ruoli e responsabilità ...................................................................... 5 

Responsabile della conservazione (Rdc) ............................................................................................................ 5 

Delegato al servizio di conservazione ................................................................................................................ 5 

Produttore ......................................................................................................................................................... 6 

Utente ................................................................................................................................................................ 6 

Organismi di tutela e vigilanza ........................................................................................................................... 7 

Organizzazione del servizio di conservazione ....................................................................................................... 7 

Struttura organizzativa per il Servizio di conservazione .................................................................................... 7 

Oggetti sottoposti a conservazione ....................................................................................................................... 8 

Documenti informatici e aggregazioni documentali informatiche .................................................................... 8 

Unità archivistiche e Unità documentarie ......................................................................................................... 8 

Formati .............................................................................................................................................................. 8 

Metadati ............................................................................................................................................................ 8 

Pacchetto di versamento (SIP) ........................................................................................................................... 8 

Pacchetto di archiviazione (AIP) ........................................................................................................................ 9 

Pacchetto di distribuzione (DIP) ........................................................................................................................ 9 

Processo di conservazione ..................................................................................................................................... 9 

Fasi del versamento e logiche di conservazione ................................................................................................ 9 

Acquisizione e presa in carico dei pacchetti di versameto (SIP) ......................................................................... 9 

Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti ......................................... 10 

Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di veramento di presa in carico ...... 10 

Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie ........................................ 10 

Monitoraggio e risoluzione delle anomalie ...................................................................................................... 10 

Preparazione e Gestione del Pacchetto di archiviazione (AIP) ....................................................................... 11 

Preparazione e Gestione del Pacchetto di distribuzione (DIP) ........................................................................ 11 

Produzione copie e duplicati............................................................................................................................ 11 

Scarto dei pacchetti di archiviazione ................................................................................................................ 11 

Predisposizione di misure a garanzia dell’interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori ...................... 11 

Descrizione del sistema di conservazione ............................................................................................................ 11 

Strategie adottate a garanzia della conservazione .............................................................................................. 11 

Procedure di monitoraggio .............................................................................................................................. 11 

Misure a garanzia della leggibilità e reperibilità nel tempo ............................................................................. 11 

Soluzioni adottate in caso di anomalie ............................................................................................................ 11 

Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento ........................................................ 11 

Audit e gestione delle Non conformità ........................................................................................................... 11 

Controlli di sicurezza ........................................................................................................................................ 11 



Agac Infrastrutture S.p.A.  Manuale di Conservazione dei documenti informatici 

 pag. 3 

 

Trattamento dei dati personali ............................................................................................................................ 12 

Documenti di riferimento e allegati ..................................................................................................................... 13 

 
  



Agac Infrastrutture S.p.A.  Manuale di Conservazione dei documenti informatici 

 pag. 4 

 

Scopo del documento 
Il presente documento rappresenta il Manuale di conservazione (d’ora in poi Manuale) dei 
documenti informatici, come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera m e dall’art. 8 del DPCM 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 digitale di cui al decreto legislative n. 82 del 2005” ed è uno strumento 
operativo che descrive e disciplina il modello organizzativo di conservazione adottato dalla società 
Agac Infrastrutture S.p.A. (d’ora in poi Agac). 

 
Il presente Manuale illustra nel dettaglio l’organizzazione del processo di conservazione, 
definendo i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi nel modello organizzativo di 
funzionamento dell’attività di conservazione di Agac come soggetto produttore (d’ora in poi 
Produttore) che intende sottoporre a conservazione digitale alcune tipologie documentali, 
affidando il processo di conservazione all’Istituto per i beni Artistici, Culturali e Naturali (d’ora in 
poi IBACN) della Regione Emilia Romagna (d’ora in poi Conservatore), il quale agisce per il tramite 
del Polo archivistico regionale dell’Emilia Romagna d’ora in poi ParER). 
 
L’accordo tra Agac e IBACN per l’affidamento in outsorcing del processo di conservazione, 
approvato dall’organo Amministrativo in data 31 agosto 2017 Prot. 466, è stato formalizzato da 
parte di Agac mediante sottoscrizione della Convenzione in data 4 settembre 2017 e successivo 
invio della convenzione firmata. 
 
Il presente Manuale integra, per le parti specifiche di competenza del Produttore e per quanto 
riguarda i rapporti tra questi e IBACN, il Manuale di conservazione di ParER allegato. 
 
In particolare il presente Manuale descrive il modello organizzativo della conservazione adottato 
e illustra nel dettaglio l’organizzazione del processo di conservazione, definendo i soggetti 
coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi nel modello organizzativo di funzionamento dell’attività di 
conservazione.  

 
Descrive inoltre il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza 
adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, 
del Sistema di conservazione. 
 
Per le tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione e i rapporti con il soggetto che realizza il 
processo di conservazione, il presente Manuale è integrato con il Disciplinare tecnico, che 
definisce le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel Sistema di 
conservazione digitale dei Documenti informatici e delle Aggregazioni documentali informatiche 
oggetto di conservazione. 
 
Il Disciplinare tecnico è formato da specifiche parti relative alle diverse tipologie documentarie 
oggetto di conservazione ed è compilato tenendo conto delle indicazioni contenute nella 
documentazione redatta dal ParER. 

 

 

Terminologia e normativa di riferimento 
Si rimanda al Manuale ParER, cap. 2 e cap.3  
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Modello organizzativo della conservazione: ruoli e responsabilità 
 
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, art. 6, comma 7, 
recante le Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione, la conservazione può essere 
affidata ad un soggetto esterno mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l’obbligo 
del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal responsabile dello stesso. 

 
Il Produttore è titolare delle unità documentarie informatiche poste in conservazione e, attraverso il 
Responsabile della conservazione, definisce e attua le politiche complessive del Sistema di 
conservazione governandone la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al 
modello organizzativo adottato, affida al Conservatore la gestione del servizio di conservazione 
secondo quanto previsto dalla normative in materia. 
 
Il modello organizzativo definito dalla Regione Emilia-Romagna è quello in cui IBACN svolge le 
funzioni di archiviazione e conservazione digitale per la Regione e gli altri Enti Pubblici, nella logica di 
sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici nel rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza ed economicità, quindi la scelta adottata dal Produttore è stata quella di affidare 
il processo di conservazione all’IBACN, il quale agisce per tramite di ParER. 
 
Si rimanda al Manuale ParER, cap. 4 pag. 23 

 
Responsabile della conservazione (Rdc) 

Il ruolo del Responsabile della conservazione (d’ora in poi Rdc) è ricoperto dall’amministratore unico 
Alessandro Verona, come da delibera dell’organo Amministrativo del 27 dicembre 2017 Prot. 710. 

 
L’Rdc definisce e attua le politiche complessive del Sistema di conservazione e ne governa la gestione 
agendo d’intesa con Il Responsabile del trattamento dei dati personali, con il Responsabile della 
gestione documentale e con il Responsabile dei sistemi informativi, in relazione al modello adottato 
dalla società.  La società si avvale di contratti di servizio esterni poiché non ha personale dipendente. 
 
L’Rdc definisce le policies di conservazione del Produttore. A tal fine provvede alla pianificazione 
strategica e ad ogni altra attività gestionale mirata a coordinare lo sviluppo del Sistema. Non risulta 
invece coinvolto nelle operazioni quotidiane di amministrazione del Sistema, che sono a carico dei 
soggetti incaricati della sua gestione.  
 
Cura inoltre l’aggiornamento periodico del manuale di conservazione in presenza di cambiamenti 
normative, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti in collaborazione con il Responsabile 
della gestione documentale. 

 
Delegato al servizio di conservazione 

Il delegato per il servizio di conservazione è il soggetto pubblico o privato nominato dal Rdc a cui 
viene affidata in modo totale o parziale la conservazione dei documenti digitali. 
 
Per Agac tale Ente è identificato in IBACN, nato nel 1974 come organo tecnico-scientifico e strumento 
di programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali; tra le alter funzioni 
svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei Documenti informatici anche a 
rilevanza fiscale e svolge tale attività principalmente tramite il proprio servizio denominato ParER. 
IBACN si occupa delle politiche complessive del Sistema di conservazione e ne determina l’ambito di 
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sviluppo e le competenze.  
Gli obiettivi di ParER sono: 

• garantire la conservazione, archiviazione e gestione dei Documenti informatici e degli altri 
oggetti digitali; 

• erogare servizi di accesso basati sui contenuti digitali conservati; 
• fornire supporto, formazione e consulenza al Produttore per I processi di dematerializzazione. 

 
Di fatto quindi, come definito dal testo della Convenzione art. 3 comma 1, IBACN, tramite ParER che 
gestisce e realizza il processo di conservazione, si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti 
e ne assume la funzione di Responsabile del servizio di conservazione ai sensi della normativa 
vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di 
conservazione. 
Si rimanda al Manuale ParER cap. 4.4 pag. 29  
 

Produttore 

È il soggetto che affida la conservazione dei propri documenti informatici a IBACN, denominato nella 
Convenzione Ente Produttore. 
I rapporti tra IBACN, tramite ParER, e i Produttori vengono formalizzati e regolati per mezzo di due 
documenti fondamentali: la Convenzione e il Disciplinare tecnico. 
La Convenzione, o accordo, regola i rapporti di servizio tra il Produttore e ParER, e più precisamente 
la natura dei servizi offerti, la responsabilità delle parti e le condizioni economiche. Precisa, inoltre, 
quali sono i servizi offerti da ParER e definisce gli strumenti di consultazione e controllo. Le attuali 
Convenzioni prevedono l’erogazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici a titolo 
gratuito per gli enti dell’Emilia-Romagna e a titolo oneroso per gli enti di altre regioni. 
 
Si rimanda al Manuale ParER, cap. 4.2 pag. 26 

 
 

Utente 

L’Utente richiede al Sistema di conservazione l’accesso ai documenti per acquisire le 
informazioni di interesse nei limiti del livello di autorizzazione attribuito dal Rdc secondo le 
modalità previste nel Disciplinare Tecnico. 
Il Sistema di conservazione permette ai soggetta autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, 
ai Documenti informatici conservati e consente la produzione di un Pacchetto di distribuzione 
direttamente acquisibile dai soggetti autorizzati. 
Nel ruolo di Utente si possono definire specifici soggetta abilitati, in particolare gli operatori 
indicati dal Produttore e riportati nel Disciplinare Tecnico, che possono accedere esclusivamente 
ai documenti versati dal Produttore stesso o solo ad alcuni di essi secondo le regole di visibilità 
e di accesso concordate tra ParER e il Produttore. 
 
L’abilitazione e l’autenticazione di tali operatori avviene in base alle procedure indicate 
nell’allegato denominato “Politica sulla sicurezza delle informazioni del servizio di conservazione 
digitale” e nel rispetto delle misure di sicurezza previste negli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, in particolare di quelle indicate all’art. 34 comma 1 e dal Disciplinare tecnico 
in materia di misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del medesimo decreto. 
 
Vedi Manuale ParER, cap. 4.3 pag. 28 
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Organismi di tutela e vigilanza 

Il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT) esercita funzioni di tutela e vigilanza dei sistemi 
di conservazione degli archivi di enti pubblici o di enti privati dichiarati di interesse storico 
particolarmente importante e autorizza le operazioni di scarto e trasferimento della 
documentazione conservata ai sensi del D.Lgs. 42/200413.  
La tutela e vigilanza sugli archivi di enti pubblici non statali è esercitata dal MiBACT, tramite le 
Soprintendenze archivistiche competenti per territorio.  
In particolare, la Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna (ora Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografica dell’Emilia-Romagna) svolge un ruolo di vigilanza del Sistema di conservazione di 
IBACN per verificare che il processo di conservazione avvenga in modo conforme alla normativa e 
ai principi di corretta e ininterrotta custodia, senza però accedere a informazioni personali/sensibili 
contenute nei documenti o nel sistema. 
 
Vedi Manuale ParEr, cap.4.5 pag. 32 

 
Organizzazione del servizio di conservazione 

Il servizio di conservazione garantisce l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la 
reperibilità degli oggetti conservati dal momento della loro presa in carico dal Produttore, fino 
all’eventuale scarto indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico e organizzativo. 
Il versamento in conservazione dei documenti informatici è effettuato unicamente dagli Operatori 
abilitati dal Produttore (indicati nel Disciplinare Tecnico) utilizzando la modalità automatica con il 
connettore tra il sistema documentale del Produttore e il sistema di conservazione o gli strumenti 
messi a disposizione da ParER. 

 

 
ParER, in qualità di soggetto delegato alla gestione del servizio di conservazione del Produttore, 
svolge le seguenti attività: 

• acquisizione, verifica e gestione dei pacchetti di versamento presi in carico 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; 
• scarto dei pacchetti di archiviazione; 
• chiusura del servizio di conservazione (al termine del contratto). 

 
ParER, tramite il responsabile dei sistemi informativi per la conservazione, svolge inoltre le seguenti 
attività: 
• conduzione e manutenzione del sistema di conservazione; 
• monitoraggio del sistema di conservazione; 
• change management; 
• verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento. 

 
 

Struttura organizzativa per il Servizio di conservazione 

Vedi Manuale ParER cap.5 pag. 34 
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Oggetti sottoposti a conservazione 
 
 

Documenti informatici e aggregazioni documentali informatiche 

Il Sistema di conservazione gestito da ParER (Sistema), conserva Documenti informatici, in 
particolare documenti amministrativi informatici, con i metadati ad essi associati e le loro 
Aggregazioni documentali informatiche. Inoltre il Sistema gestisce l’organizzazione e la descrizione 
dei Documenti informatici e delle Aggregazioni documentali informatiche in Serie. 

 
I Documenti informatici e le loro Aggregazioni documentali informatiche sono trattati nel sistema 
nella forma di Unità documentarie e Unità archivistiche e sono inviati in conservazione sotto forma 
di Pacchetti di versamento (SIP), che contengono sia i documenti che i relativi metadati. 
 
Per mantenere anche nel Sistema le informazioni relative alla struttura dell’archivio e dei relativi 
vincoli archivistici, le Unità documentarie sono versate corredate di un set di metadati di Profilo 
archivistico. 
I Documenti informatici (Unità documentarie) sono suddivisi in tipologie documentarie, che iden- 
tificano gruppi documentali omogenei per natura e funzione giuridica, modalità di registrazione o 
di produzione. Tale suddivisione è funzionale all’individuazione, per ogni singola tipologia 
documentaria, di set di metadati standard e di articolazioni o strutture di composizione omogenee. 
Per le principali tipologie documentarie, l'Area Funzione archivistica di ParER elabora dei documenti 
di studio ed analisi ad uso interno, che definiscono per ogni tipologia documentaria: 
• il set dei metadati descrittivi che le caratterizzano, ritenuti essenziali per la corretta conservazione 
dei documenti e delle aggregazioni documentali, in coerenza con quanto stabilito nell’Allegato 5 
delle Regole tecniche; 
• la struttura in base a cui sono articolate. 

 
Da tali documenti di analisi sono derivate le specifiche operative per la creazione e trasmissione dei 
SIP relativi alle varie tipologie documentarie contenute nel Disciplinare tecnico concordato con il 
Produttore. 
 
Vedi Manuale ParER, cap.6.1 pag.42 

 
 
 

Unità archivistiche e Unità documentarie 

Vedi Manuale ParER, cap. 6.1.1 pag. 46 
 

Formati 

 Vedi Manuale ParER, cap. 6.1.2 pag. 47 
 

Metadati 

Vedi Manuale ParER, cap.6.1.3 pag.48 
 
 

Pacchetto di versamento (SIP) 

Vedi Manuale ParER, cap. 6.2 pag. 49 
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Pacchetto di archiviazione (AIP) 

Vedi Manuale ParER, cap. 6.3 pag. 50 
 

Pacchetto di distribuzione (DIP) 

Vedi Manuale ParER, cap. 6.4 pag. 51 
 

 
Processo di conservazione 

 
 

Fasi del versamento e logiche di conservazione 

Il processo di conservazione si basa su di una logica di conservazione caratterizzata dal versamento 
da parte del Produttore degli oggetti da conservare (Documenti informatici e Aggregazioni 
documentali informatiche) secondo la tempistica specificata dal Disciplinare tecnico. 
 
I pacchetti vengono generati dal sistema documentale del Produttore che si configura come una 
procedura di gestione della conservazione per documenti digitali conforme alla normativa in vigore 
in grado di rappresentare correttamente i procedimenti documentali amministrativi e la 
fascicolazione. 
 
Tutti i documenti archiviati sono organizzati secondo classi documentali specifiche e 
opportunatamente gestiti per il processo di conservazione (attraverso strumenti per la 
configurazione e la gestione del processo di conservazione basandosi sul concetto di “tipologia di 
conservazione”). Ciascuna tipologia di conservazione (Classe) possiede i propri parametri di gestione 
(n. di pacchetti di versamento/archiviazione prodotti, frequenza, dimensione) ed i propri controlli di 
consistenza (formati dei documenti, validità delle firme, integrità, presenza dei metadati minimi). 
Il Produttore è in grado quindi di: 

• monitorare il processo di conservazione; 
• supervisionare la creazione e l’invio dei pacchetti di versamento; 
• identificare eventuali errori o non conformità sui documenti; 
• ricercare e recuperare i pacchetti esterni per l’esibizione anche partendo da uno specifico 

documento; 
• esibire l’insieme dei documenti di un fascicolo corredato dalle evidenze di conservazione che 

permettono di ricostruire lo svolgimento nel tempo del processo documentale. 
 
Vedi Manuale ParER – p. 7 pag.52 
 

Acquisizione e presa in carico dei pacchetti di versameto (SIP) 
Per attestare l’avvenuta acquisizione e presa in carico del SIP, per ogni pacchetto accettato il Sistema 
genera automaticamente un Rapporto di versamento che viene memorizzato nel Sistema e associato al 
SIP cui si riferisce.  
Il Rapporto di versamento contiene l’identificativo univoco del Rapporto, il Riferimento temporale 
relativo alla sua creazione (specificato con riferimento al tempo UTC), l’impronta dell’indice del SIP e le 
impronte degli Oggetti-dati che ne fanno parte, oltre alla descrizione sintetica del contenuto del SIP 
acquisito. La descrizione analitica del Rapporto di versamento e la relativa struttura dati è contenuta nel 
documento Specifiche tecniche dei servizi di versamento. 
Il riferimento temporale contenuto nel Rapporto di versamento è generato dal Sistema (con le modalità 
definite dal Conservatore, vedi Manuale ParER – Capitolo 7 “Processo di Conservazione”) ed è da 
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considerarsi opponibile ai terzi in base a quanto previsto dal comma 4, lettera b dell’art. 41 del DPR 22 
febbraio 2013. 
 
Il Rapporto di versamento è reso disponibile al Produttore all’interno del sistema di gestione 
documentale. 
  
Vedi Manuale ParER, cap. 7.1  
 

Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti 
Vedi Manuale ParER, cap. 7.2  
 

Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di veramento di presa in 
carico 

Vedi Manuale ParER, cap. 7.3 
 

Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie 
Vedi Manuale ParER, cap. 7.4 
 

Monitoraggio e risoluzione delle anomalie 

Il Sistema, attraverso apposita sezione della sua interfaccia web, mette a disposizione specifiche 
funzionalità di monitoraggio relative alla gestione dei versamenti dei SIP e alla generazione e 
gestione degli AIP, oltre a statistiche e report su quanto presente nel Sistema. 
L’azione di monitoraggio può essere svolta, secondo la natura delle attività e le fasi del processo di 
conservazione: 

- da operatori di ParER, per il complesso degli oggetti conservati; 
- dagli utenti del Produttore limitatamente agli oggetti di propria pertinenza. 

 
Il monitoraggio consente di avere una vista complessiva, suddivisa per fasce temporali, 
sull’acquisizione dei SIP, sul rifiuto dei SIP, sui tentativi falliti di versamento e sulle eventuali 
anomalie, mettendo a disposizione degli operatori tutte le informazioni necessarie a verificare 
tanto le anomalie che hanno impedito il versamento dei SIP nel Sistema, quanto tutti gli elementi 
relativi ai SIP versa- ti e agli AIP generati o aggiornati a seguito di tali versamenti. 
In particolare, sono evidenziati, in tabelle sintetiche complessive o per singola Struttura: 

• i versamenti di SIP normalizzati svolti con successo, cioè che hanno generato un Rapporto di 
versamento; 
• l’inserimento o meno dei SIP in Elenchi di versamento; 
• i versamenti rifiutati; 
• i tentativi di versamento falliti, che non hanno attivato il processo di acquisizione. 

 
Dalle tabelle sintetiche è possibile scendere fino al dettaglio dei singoli versamenti, evidenziando 
nel caso dei versamenti rifiutati, opportuni codici d’errore, che consentono agli operatori di 
individuare le soluzioni necessarie alla risoluzione delle anomalie riscontrate.  

 
 

Vedi Manuale ParER cap. 7.4  
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Preparazione e Gestione del Pacchetto di archiviazione (AIP) 

Vedi Manuale ParER, cap. 7.5  
 

Preparazione e Gestione del Pacchetto di distribuzione (DIP) 

Vedi Manuale ParER, cap. 7.6  
 

Produzione copie e duplicati 

Vedi Manuale ParER, cap. 7.7  
 

Scarto dei pacchetti di archiviazione 

Vedi Manuale ParER, cap. 7.8  
 

Predisposizione di misure a garanzia dell’interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori 

Vedi Manuale ParER, cap. 7.9  

 

Descrizione del sistema di conservazione 
Vedi Manuale ParER, cap. 8  

 
 
 
Strategie adottate a garanzia della conservazione 

 
 

Procedure di monitoraggio 

Vedi Manuale ParER, cap. 9.1  
 

 

Misure a garanzia della leggibilità e reperibilità nel tempo 

Vedi Manuale ParER, cap. 9.2 “Monitoraggio e controlli – Funzionalità per la verifica e il 
mantenimento dell’integrità degli archivi”. 
 

Soluzioni adottate in caso di anomalie 
 Vedi Manuale ParEr – cap. 9.3  

 
 

Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento 
 Vedi Manuale ParEr – cap. 9.4 
 

Audit e gestione delle Non conformità 
 Vedi Manuale ParEr – cap. 9.5 
  

Controlli di sicurezza 
 Vedi Manuale ParEr – cap. 9.6 
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Trattamento dei dati personali 
 

La titolarità del trattamento di dati personali contenuti nei documenti oggetto di conservazione è 
in capo al Produttore, mentre IBACN era stato nominato, al momento della sottoscrizione della 
Convenzione, quale “responsabile esterno” del trattamento dei, ai sensi della normativa all’epoca 
vigente in materia. 
 

In attuazione di quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di riordino istituzionale e delle 
funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna, è subentrata ad 
IBACN negli atti giuridici (accordi/convenzioni) per la conservazione digitale, già sottoscritti dal 
Responsabile del Servizio Polo Archivistico regionale, comprensivi degli accordi di cui all’art. 28 del 
“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (di seguito anche GDPR - (General Data Protection Regulation), parti integranti 
e sostanziali, con i quali le parti regolano i trattamenti di dati personali necessari e conseguenti alla 
sottoscrizione dei medesimi. 

La Regione Emilia-Romagna quale “Responsabile del trattamento” dei dati personali necessari 
all’esecuzione della Convenzione/Accordo si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi 
alle istruzioni e a svolgere i compiti indicati dall'Ente Produttore, così come meglio definiti 
nell’Allegato ex art. 28 del GDPR “Accordo Trattamento dati personali”, da considerarsi parte 
sostanziale e integrante di ogni Convenzione/Accordo sottoscritta con i Produttori. 

Coerentemente a quanto espresso, il Responsabile del Servizio Polo Archivistico regionale 
individuato dagli Enti Produttori, Titolari del trattamento, sulla base di Accordi ex art. 28 del GDPR 
quale Responsabile del trattamento, assume la responsabilità sulla garanzia del rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sulla garanzia che il trattamento dei dati 
affidati dai Produttori avverrà nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei 
dati personali, con garanzia di sicurezza e di riservatezza.  

Con precipuo riferimento invece al trattamento dei dati personali degli operatori del servizio di 
conservazione con livello di abilitazione consultatore, il trattamento dei dati in oggetto ha luogo 
conformemente a quanto previsto dal GDPR sempre sotto la responsabilità del Responsabile del 
Servizio Polo Archivistico regionale.  

L’archivio logico comprendente i dati degli operatori abilitati alla consultazione di una o più strutture 
contiene i soli dati obbligatori indispensabili per il rilascio delle credenziali di accesso al sistema e per 
la corretta gestione del sistema di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal sopraindicato 
GDPR. 

L'articolo 35, paragrafo 1, del GDPR prevede che il processo della Valutazione di Impatto sulla 
Protezione dei Dati (DPIA) sia obbligatorio quando un trattamento di dati personali "presenti un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche"; il soggetto obbligato ad effettuare una 
DPIA è il titolare del trattamento (nel processo di conservazione quindi il Produttore), con il supporto 
del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer), se nominato, e del 
Responsabile del trattamento eventualmente coinvolto. Considerando la dimensione e la criticità dei 
documenti conservati, ParER, benché non Titolare, ma Responsabile del trattamento, ha comunque 
ritenuto opportuno effettuare la DPIA sul trattamento “Gestione dei dati e dei documenti trasmessi 
dagli Enti produttori al sistema di conservazione del ParER, ai fini del corretto svolgimento del 
processo di conservazione (trattamento effettuato nel pubblico interesse)”, identificando le misure 
opportune per la mitigazione del rischio di violazione dei dati personali, sensibili e giudiziari, con il 
supporto del DPO della Regione Emilia-Romagna. 
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Documenti di riferimento e allegati 

  
Titolo e nome del file Indirizzo di pubblicazione 

Manuale di conservazione http://parer.ibc.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/manuale_di_conservazione 

Modelli dei SIP (Linee guida per la realizzazione 
dei SIP) 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/ 

Modelli dei pacchetti di archiviazione AIP http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/ 

Specifiche tecniche dei servizi di versamento http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/ 

Specifiche tecniche dei servizi di recupero http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/ 

 
Allegati: 
 
1 – Convenzione IBACN 
2 – Manuale di conservazione ParER 
3 – Politica sulla sicurezza delle informazioni del servizio di conservazione 
4 – Disciplinare tecnico 
5 – Accordo trattamento dati personali 
 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/manuale_di_conservazione
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/manuale_di_conservazione
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/documentazione/

	Scopo del documento
	Terminologia e normativa di riferimento
	Modello organizzativo della conservazione: ruoli e responsabilità
	Responsabile della conservazione (Rdc)
	Delegato al servizio di conservazione
	Produttore
	Utente
	Organismi di tutela e vigilanza

	Organizzazione del servizio di conservazione
	Struttura organizzativa per il Servizio di conservazione

	Oggetti sottoposti a conservazione
	Documenti informatici e aggregazioni documentali informatiche
	Unità archivistiche e Unità documentarie
	Formati
	Metadati
	Pacchetto di versamento (SIP)
	Pacchetto di archiviazione (AIP)
	Pacchetto di distribuzione (DIP)

	Processo di conservazione
	Fasi del versamento e logiche di conservazione
	Acquisizione e presa in carico dei pacchetti di versameto (SIP)
	Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti
	Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di veramento di presa in carico
	Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie
	Monitoraggio e risoluzione delle anomalie
	Preparazione e Gestione del Pacchetto di archiviazione (AIP)
	Preparazione e Gestione del Pacchetto di distribuzione (DIP)
	Produzione copie e duplicati
	Scarto dei pacchetti di archiviazione
	Predisposizione di misure a garanzia dell’interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori

	Descrizione del sistema di conservazione
	Strategie adottate a garanzia della conservazione
	Procedure di monitoraggio
	Misure a garanzia della leggibilità e reperibilità nel tempo
	Soluzioni adottate in caso di anomalie
	Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento
	Audit e gestione delle Non conformità
	Controlli di sicurezza

	Trattamento dei dati personali
	Documenti di riferimento e allegati

