
MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI
INTEROPERABILITÀ WSOCP DI SICOPAT

Il  presente  documento  deve  essere  firmato  digitalmente dal  legale  rappresentante/dirigente

dell’amministrazione aggiudicatrice e inviato via pec all'indirizzo serv.rcp@pec.provincia.tn.it.

Il sottoscritto:                                                        Codice fiscale:

                                

Ente o amministrazione di cui è legale rappresentante o dirigente:        Codice fiscale dell’ente:     

CHIEDE

l’accesso al servizio di interoperabilità WSOCP:

INDICA

quale Referente Tecnico Informatico per l’Amministrazione:

Nome e cognome:    

N. telefono:

Indirizzo mail:   

PRENDE ATTO

a) che il gestore del servizio si riserva di apportare unilateralmente qualunque variazione ritenga
opportuno o necessario in relazione a intervenute modifiche della normativa di  riferimento,  a
nuove  esigenze  funzionali  o  tecnologiche  ritenute  necessarie  dall’Osservatorio  provinciale  o
conseguenti indicazioni dell’ANAC;

in ambiente di collaudo, per l’esecuzione dei test, dal proprio IP pubblico statico:

in ambiente di esercizio, avendo superato la fase di collaudo, dal proprio IP pubblico statico:

mailto:serv.rcp@pec.provincia.tn.it


b) che  ogni  eventuale  variazione  sarà  comunicata  all’indirizzo  mail  del  Referente  Tecnico
Informatico, oppure resa disponibile sul sito web https://contrattipubblici.provincia.tn.it/;

c) che  l’Amministrazione  richiedente,  fruitore  del  servizio,  è  responsabile  di  ogni  intervento  di
manutenzione evolutiva e/o adeguativa dei sistemi di colloquio a propria cura e spese e senza
che questo pregiudichi in alcun modo la piena autonomia decisionale dell’Osservatorio provinciale
in qualità di soggetto erogatore; è altresì cura dell’Amministrazione richiedente comunicare per
tempo ogni variazione dei riferimenti e del proprio Referente Tecnico Informatico.

ACCETTA I SEGUENTI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RESI DISPONIBILI
MEDIANTE I SERVIZI

L’accesso ai dati erogati dai servizi e le relative modalità di trattamento devono avvenire nello stretto
rispetto delle finalità istituzionali ai sensi dell’art. 213 del D.lgs. 50/2016. 
L’amministrazione  deve  operare  secondo  modalità  tali  da  garantire  l’integrità,  la  riservatezza  e  la
disponibilità dei dati stessi. I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi
determinati, espliciti e legittimi, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti.

Il  responsabile  dell’ente  che  richiede  l’autorizzazione  al  servizio  è  responsabile  delle  attività  di
trattamento dei dati stessi e di eventuali attività di trattamento effettuato in difformità a quanto indicato
precedentemente. 

Il  controllo  dell’accesso  avviene  attraverso  l’assegnazione  di  credenziali  personali  all’Amministrazione
richiedente e l’utilizzo di certificati digitali.

A fini della sicurezza gli accessi sono oggetto di tracciamento. Il tracciamento è messo in atto dai sistemi
Firewall di Front End e dai log applicativi in essere sul sistema.

L’accesso avviene tramite protocollo HTTPS.

L’architettura SW si poggia su protocollo HTTPS con gestione dei permessi e definizione delle regole di
accesso alle risorse al fine di evitare ogni possibile accesso non autorizzato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con  la  sottoscrizione  del  presente  documento  si  autorizza  l’Osservatorio  al  trattamento  dei  dati  ivi
contenuti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in conformità all'informativa privacy
disponibile al seguente link: https://www.provincia.tn.it/Footer/Informativa-Privacy.

Luogo:                    Data:

In fede.

Accetto
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