
ALLEGATO C
Descrizione e modalità di esecuzione del servizio di conservazione 
sostitutiva

Descrizione generale del servizio

Il Servizio LegalDoc è un sistema di conservazione sostitutiva dei documenti a
norma in  modalità  ASP  (Application  Service  Providing)  che  permette  di
mantenere e garantire nel tempo l'integrità di un documento informatico, nel
rispetto della normativa vigente.
Il Servizio LegalDoc conserva oggi in maniera sostitutiva più di 200 milioni di
files;  il software  LegalDoc  è  utilizzato  anche  per  la  conservazione  delle
pratiche del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Le funzioni principali disponibili in LegalDoc sono:

 la  conservazione  del  documento:  il  documento,  ricevuto  nel  Data
Center di InfoCamere in formato digitale, viene conservato a norma di legge
per tutta la durata prevista per la conservazione;

 l'esibizione  a  norma  di  un  documento  conservato:  il  documento
richiesto  viene  richiamato  dal  Servizio  di  conservazione  sostitutiva
LegalDoc ed esibito con garanzia della sua opponibilità a terzi;

 la gestione dei visualizzatori dei documenti conservati.

La  conservazione  è  effettuata  mediante  memorizzazione  dei  documenti  su
supporti  non  riscrivibili  e  termina  con  l’apposizione,  su  un  insieme  di
documenti  aggregati  secondo  opportuni  criteri  di  omogeneità  (lotto  di
documenti),  della  marca  temporale  e  della  firma  digitale  da  parte  del
responsabile della conservazione, il quale attesta il corretto svolgimento del
processo.

Il Servizio presenta le seguenti caratteristiche:

 aderenza  alla  normativa  in  materia  di  conservazione  sostitutiva  dei
documenti (Delibera CNIPA 11/2004) e continuo adeguamento normativo;

 integrazione completa tramite tecnologia  web services con il  sistema
informatico per la gestione telematica dei procedimenti del SUAP, messo a
disposizione  dalla  Camere  di  Commercio  tramite  il  portale
“www.impresainungiorno.gov.it” (di seguito: applicativo SUAP camerale);
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 accesso al Servizio in modalità sicura;

 esibizione telematica a norma on-line dei documenti conservati;

 sistema di conservazione centralizzato, produzione di CD;

 effettuazione  delle  copie  di  backup  dei  dati  secondo  le  politiche  di
sicurezza InfoCamere; 

 procedure di controllo e auto-diagnostica gestite centralmente.

I documenti presenti nella “Scrivania virtuale” dell'applicativo SUAP camerale
vengono inviati automaticamente al Servizio di conservazione.
Analogamente all’invio dei documenti in conservazione, anche la funzionalità
di  esibizione  a  norma  dei  documenti  conservati  è  gestita  nell'ambito  della
“Scrivania virtuale” dell'applicativo SUAP camerale.
Poiché  si  ritiene  che  l'utilizzo  dell'esibizione  a  norma avvenga di  rado  per
esigenze ben specifiche, la funzionalità viene resa accessibile agli utenti della
Scrivania dietro richiesta a InfoCamere.

Il Comune assume ogni responsabilità in sede civile, penale ed amministrativa
in  relazione  al  contenuto  dei  documenti  conservati,  impegnandosi  a
manlevare e tenere indenne la Camera ed InfoCamere da qualsiasi pretesa di
terzi  o  conseguenza  pregiudizievole  che  possa  comunque  derivare  a  tal
proposito.

Accesso al servizio

Interfacciamento:  come  sopra  indicato,  l'utilizzo  del  Servizio  avviene
tramite la Scrivania virtuale dell'applicativo SUAP camerale.

Dati:  sono  gestiti  unicamente  attraverso  la  Scrivania.
In generale, eventuali estrazioni dei dati e consegna degli stessi su supporto
ottico  andranno  appositamente  richieste  ad  InfoCamere  come  Servizio
accessorio su richiesta.

Orario: gli  orari  di  disponibilità  del  Servizio  sono  i  medesimi  di  quelli
previsti  per l'assistenza  alla  Scrivania dell'applicativo  SUAP camerale;  si  fa
pertanto  riferimento  al  documento  “Manuale  Operativo  –  Funzioni  di
Scrivania per gli uffici SUAP” consultabile nella Scrivania virtuale.
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Assistenza: gli orari e le modalità di fruizione dell'assistenza al Servizio sono
i  medesimi  di  quelli  previsti  per  l'assistenza  alla  Scrivania  dell'applicativo
SUAP camerale; si fa pertanto riferimento al documento “Manuale Operativo
–  Funzioni  di  Scrivania  per  gli  uffici  SUAP”  consultabile  nella  Scrivania
virtuale.
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