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1. Scopo ed ambito del documento 

1.1  Scopo del Manuale 

 

Il presente documento è il Manuale di Conservazione di Postel SpA (società del Gruppo Poste 

Italiane), ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze 17 giugno 2014. Risponde alla necessità di documentare il processo di conservazione dei 

documenti informatici secondo quanto stabilito dall’art. 8 del sopraccitato DPCM, nonché le 

procedure di sicurezza e tracciabilità dei documenti conservati e le procedure da rispettare per 

l'apposizione del riferimento temporale. La conservazione dei documenti con rilevanza tributaria è 

effettuata seguendo le ulteriori regole contenute nel DMEF 17 giugno 2014. 

 

Il Manuale descrive le strutture organizzative coinvolte nel sistema di conservazione, il processo 

attraverso il quale è possibile conservare a norma i documenti informatici, le architetture e le 

infrastrutture utilizzate, nonché le misure di sicurezza adottate ed i controlli effettuati al fine di 

garantire un servizio efficacie ed efficiente nei confronti dei propri clienti.  

 
Il Manuale è corredato dall’Allegato “Specificità del contratto”, nel quale sono riportate specificità in 
merito ai formati gestiti per la conservazione dei documenti informatici e ai relativi visualizzatori, al 
fine di garantire la leggibilità nel tempo dei documenti conservati. 
 
Torna al sommario 

1.2  Ambito di riferimento 

 
Conformemente a quanto previsto dal DPCM 3 Dicembre 2013, art. 5, comma 2, “la conservazione 
può essere svolta all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti 
informatici da conservare, oppure affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o 
privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come 
conservatori presso l’Agenzia per l’Italia Digitale”, il servizio di conservazione è erogato da Postel in 
qualità di conservatore accreditato presso l’AgID e permette di affidare alla stessa la conservazione 
di tutti i documenti informatici generati da un soggetto produttore. In altre parole, un soggetto 
produttore può decide di affidare le attività in capo al responsabile della conservazione a Postel, 
conferendole, quindi, il ruolo di responsabile del servizio di conservazione e, ai sensi dell’articolo 29 
del D.lgs. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’, il ruolo di responsabile del 
trattamento dei dati personali. 
Con riferimento con quanto appena descritto, si riportano, di seguito, i documenti contrattuali con i 
quali è regolato il servizio di conservazione erogato da Postel verso i propri clienti (soggetti 
produttori): 

 Condizioni Generali di Contratto ed allegati. Regola la vendita del servizio di conservazione 
documentale nelle diverse modalità di erogazione. 

 Atto di affidamento. Rappresenta una formalizzazione dell'affidamento a Postel del processo 
di conservazione e stabilisce espressamente quali attività di fatto vengono assunte da Postel 
e quali rimangano a carico dell'affidatario. In allegato l’informativa di cui all’articolo 13 del 
D.lgs. 196/2003, ove viene concesso ai clienti di esprimere il consenso per i trattamenti 
indicati. 

 Manuale della Conservazione – Utente. Estratto del presente Manuale; fornisce indicazioni 
sulle procedure utilizzate da Postel per la conservazione dei documenti inviati e risponde alla 
necessità di documentare il processo dal lato Produttore/ Utente. 

 
Torna al sommario 
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2. Terminologia 

2.1  Glossario 

 

Terminologia Definizione 

ARCHIVIAZIONE 
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 obblighi di legge. 

CERTIFICATION 
AUTHORITY 

Vedere Certificatore. 

CERTIFICATORE 
Soggetto che presta servizio di certificazione delle firme elettroniche o che 
fornisce altri servizi connessi con queste ultime. 

CONSERVAZIONE 
Processo che permette di conservare i documenti in modalità informatica a 
norma di legge e che risponde a quanto stabilito nel DPCM 3 dicembre 
2013. 

CONTENT-ADDRESSED 
STORAGE 

Sistema di memorizzazione delle informazioni basato sul contenuto delle 
stesse e non sull'indirizzo della posizione del sistema in cui esse sono 
memorizzate. 

COORDINATED 
UNIVERSAL TIME – 
TEMPO COORDINATO 
UNIVERSALE 

Fuso orario di riferimento da cui tutti gli altri fusi orari del mondo sono 
calcolati. 

DOCUMENTO 
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 (CAD) è la “rappresentazione informatica o in 
formato analogico di atti, fatti e dati intellegibili direttamente o attraverso un 
processo di elaborazione elettronica”. 

DOCUMENTO 
ANALOGICO 

Documento 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)”. 

DOCUMENTO 
INFORMATICO 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 (CAD) è “la rappresentazione informatica di atti, 
fatti o dati giuridicamente rilevanti”. 

DOCUMENTO STATICO 
NON MODIFICABILE 

Documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non 
alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile 
nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere 
macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano 
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. 

EXTENSIBLE MARKUP 
LANGUAGE 

Il linguaggio XML (derivato dall’SGML, Standard Generalized Markup 
Language) costituisce un metalinguaggio ed è largamente utilizzato per la 
descrizione di documenti sul Web. Permette di definire le strutture dei dati 
attraverso l’utilizzo di marcatori. I marcatori possono essere personalizzati 
dall’utente, permettendo il pieno controllo sulla struttura del documento. Si 
possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori. 
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FILE INDICE DEL 
PACCHETTO DI 
ARCHIVIAZIONE 
(IMPRONTE.XML) 

File in formato XML firmato digitalmente dal responsabile del servizio di 
conservazione e marcato temporalmente, contenente informazioni di 
conservazione di uno o più pacchetti di versamento. La marca temporale 
apposta su questo file attesta l'esatto momento di congelamento di tutti i 
documenti in esso contenuti. Le informazioni contenute nel file 
comprendono l'indice e il criterio di classificazione del pacchetto di 
archiviazione e per ogni documento le impronte del rispettivo file di controllo 
del documento. Il file indice è conforme allo standard SInCRO - Supporto 
all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali 
(UNI 11386:2010 standard nazionale riguardante la struttura dell’insieme 
dei dati a supporto del processo di conservazione). 

FIRMA DIGITALE 

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata 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. 

HARDWARE SECURITY 
MODULE 

Dispositivo crittografico ad alte prestazioni utilizzato per apporre 
automaticamente la firma digitale e la validazione temporale ad elevati 
volumi di documenti informatici. Risponde ai requisiti di sicurezza previsti 
per i dispositivi sicuri di firma dal DPCM 10 Febbraio 2010. 

HASH / IMPRONTA 

Ai sensi del DPCM 3 Febbraio 2013 è una sequenza di simboli binari (bit) di 
lunghezza predefinita, generata mediante l'applicazione ad una evidenza 
informatica di una opportuna funzione matematica, definita funzione di hash. 
La sicurezza di un algoritmo di hash risiede nel fatto che la funzione non sia 
reversibile (non è possibile risalire al messaggio originale conoscendo solo 
questo dato) e che non sia mai possibile che si riescano a creare 
intenzionalmente due messaggi diversi con lo stesso digest. Il servizio di 
conservazione Postel utilizza come algoritmo di riferimento lo SHA-256, il 
più diffuso algoritmo della famiglia SHA, utilizzato in numerose applicazioni 
e protocolli. Lo SHA produce un message digest, o "impronta del 
messaggio", di lunghezza fissa partendo da un messaggio di lunghezza 
variabile.  

MARCA TEMPORALE 
Ai sensi della lettera i) dell'articolo 1 del DPCM del 22 febbraio 2013, è una 
evidenza informatica che consente la validazione temporale, la cui validità 
è opponibile ai terzi. 

NETWORK TIME 
PROTOCOL  

Protocollo utilizzato per sincronizzare gli orologi dei computer all'interno di 
una rete 

ORIGINALE NON UNICO 
Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale “documenti per i quali sia 
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di 
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio
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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 file 
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. 

RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE 

Soggetto cui sono attribuite funzioni, adempimenti, attività e responsabilità 
relative al processo di conservazione conformemente a quanto previsto 
all'art. 7 del DPCM 3 Dicembre 2013. 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE 

Ai sensi degli art. 5 e 6 del DPCM 3 Dicembre 2013, il responsabile della 
conservazione, sotto la propria responsabilità, può affidare in outsourcing il 
processo/ sistema di conservazione ad un soggetto esterno, pubblico o 
privato. All’interno delle struttura organizzativa alla quale è stato affidato il 
processo/ sistema di conservazione, verrà nominato il responsabile del 
servizio di conservazione. 

RIFERIMENTO 
TEMPORALE 

Ai sensi del DPCM 3 Dicembre 2013, “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”. 

TIME STAMPING 
AUTHORITY 

Terza parte fidata che emette i certificati di marcatura temporale nel rispetto 
delle norme vigenti. 

TIME STAMPING SERVICE 
Servizio di marcatura temporale che emette marche temporali nel rispetto 
delle norme vigenti. 

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. 

PACCHETTO DI 
VERSAMENTO 

Pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione 
secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di 
conservazione. 

PACCHETTO DI 
ARCHIVIAZIONE 

Pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti 
di versamento secondo le specifiche contenute nell’allegato 4 del DPCM 3 
Dicembre 2013 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. 

 
Torna al sommario 
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2.2  Acronimi 

 

Acronimo Definizione 

AGID Agenzia per l’Italia Digitale 

CA Certification Authority 

CAD 
Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 
e successive modifiche) 

CAS Content-Addressed Storage 

D.LGS Decreto legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

HSM Hardware Security Module 

I.N.RI.M Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze 

NTP Network Time Protocol 

PA Pubblica Amministrazione 

PdV Pacchetto di Versamento 

PdA Pacchetto di Archiviazione 

PdD Pacchetto di Distribuzione 

PU Pubblico Ufficiale 

RUOQ Risorse Umane, Organizzazione e Qualità 

SdC Sistema di Conservazione 

TI/SCS 
Direzione Tecnologie dell’Informazione/ Sicurezza ICT, Conservazione e 
Customer Service 

TSA Time Stamping Authority 

TSS Time Stamping Service 

TU Testo Unico 

URL Universal Resource Locator 

UTC Universal Coordinated Time – Tempo Universale Coordinato 

WORM Write Once Read Many 

XML eXtensible Markup Language 

 
Torna al sommario 
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3. Normativa e standard di riferimento 

3.1  Normativa di riferimento 

 
1. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo 
coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 23 gennaio 2002, n. 10 e dal DPR 7 aprile 
2003, n. SQ01-00-02 Procedura per la gestione della documentazione. La norma è stata per 
la maggior parte sostituita dal Codice dell’amministrazione digitale in vigore dal 1° gennaio 
2006 

2. Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale 

3. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -  Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Legge delega n. 127/2001) 

4. Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che 
semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di I.V.A. 

5. Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio 

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 - Regole tecniche per la 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici ai sensi ai sensi dell’articolo 20, 22, 23-bis, 40 comma 1, 41 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 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 legislativo n. 82 del 2005 

8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 

9. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 - Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in 
diversi tipi di supporto ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 

10. Decreto 7 marzo 2008 - Individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della 
fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell’articolo 
1, comma 212 della legge numero 244 del 2007  

11. Decreto 3 aprile 2013 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 
comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244  

12. 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 

13. Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

14. Legge numero 244 del 24 dicembre 2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B5AF01086-2D68-46D2-8FD6-FB0B1C744F1C%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B5AF01086-2D68-46D2-8FD6-FB0B1C744F1C%7D
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=


 
 
 

Manuale della Conservazione 

 

10 
 

15. Circolare AGID del 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 

16. Circolare interpretativa 31 marzo 2014 n. 1 sul DM 55/2013 

17. Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 che modifica la direttiva 
77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione 
previste in materia di imposta sul valore aggiunto. 

 
Torna al sommario 

3.2  Standard di riferimento 

 
1. ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per 

l’archiviazione; 
2. ISO/IEC 27001:2013 (Information technology - Security technology - Security techniques - 

Information security management systems – Requirements), Requisiti di un ISMS 
(Information Security Management System); 

3. 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 
Implementation and Management), Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri ed 
affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni; 

4. 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; 

5. UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel 
Recupero degli Oggetti digitali; 

6. ISO 15836:2009 (Information and documentation - The Dublin Core metadata element set), 
Sistema di metadata del Dublin Core; 

7. UNI ISO 15489-1:2006 (Information and documentation - Records management - Part 1: 
General, Informazione e documentazione), Gestione dei documenti di archivio - Principi 
generali sul record management; 

8. UNI ISO 154892:2007 (Information and documentation - Records management - Part 2: 
Guideline, Informazione e documentazione), Gestione dei documenti di archivio - Linee guida 
sul record management; 

9. ISO/TS 23081-1:2006 (Managing metadata for records - Part 1: Principles), Quadro di 
riferimento per lo sviluppo di un sistema di metadati per la gestione documentale; 

10. ISO/TS 23081-2:2007 (Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and 
implementation issues), Guida pratica per l’implementazione. 

 
Torna al sommario 

http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/30%20ISO.15489-1%20-%20IRISH%20VERSION.pdf
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/30%20ISO.15489-1%20-%20IRISH%20VERSION.pdf
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4. Ruoli e responsabilità 
 
I Clienti affidano in outsourcing il servizio di conservazione a Postel SpA, che assume il ruolo di 
responsabile del servizio di conservazione e del trattamento dei dati necessari all’esecuzione del 
servizio, in accordo con quanto previsto dal contratto, dagli allegati contrattuali, dagli articoli 5 e 6 
del DPCM 3 Dicembre 2013, che ne delineano i compiti, e dall’articolo 29 del D.lgs. 196/2003 ‘Codice 
in materia di protezione dei dati personali’. 
 
Di seguito, una tabella di sintesi dei ruoli/ responsabilità all’interno del SdC di Postel: 
 

Ruoli Nominativo Attività di competenza 
Periodo nel 

ruolo 
Eventuali 
deleghe 

Responsabile del 
servizio di 
conservazione 
 

Valerio 
Cristofaro 

Definizione ed attuazione 
delle politiche complessive 
del sistema di 
conservazione, nonché del 
governo della gestione del 
sistema di conservazione. 
 
Definizione delle 
caratteristiche e dei 
requisiti del sistema di 
conservazione in 
conformità alla normativa 
vigente. 
 
Corretta erogazione del 
servizio di conservazione 
all’ente produttore. 
 
Gestione delle convenzioni, 
definizione degli aspetti 
tecnico operativi e 
validazione dei disciplinari 
tecnici che specificano gli 
aspetti di dettaglio e le 
modalità operative di 
erogazione dei servizi di 
conservazione. 
 
Gestione dell’esercizio 
delle componenti software 
del sistema di 
conservazione 

Da Aprile 2010 ad 
oggi 

Responsabile 
della struttura 
“Soluzioni a 

norma” 
 

Responsabile 
Sicurezza dei 
sistemi per la 
conservazione 
 

Maurizio 
Sabbioni 

Rispetto e monitoraggio dei 
requisiti di sicurezza del 
sistema di conservazione 
stabiliti dagli standard, dalle 
normative, politiche e 
procedure interne di 
sicurezza. 
 
Segnalazione delle 
eventuali difformità al 
Responsabile del servizio 
di conservazione e 
individuazione e 
pianificazione delle 

 
Da Aprile 2010 ad 

oggi 

Responsabile 
della struttura 

“Sicurezza ICT” 
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necessarie azioni 
correttive. 

Responsabile 
funzione 
archivistica di 
conservazione 
 

Valerio 
Cristofaro 

Definizione e gestione del 
processo di conservazione, 
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, accesso e 
fruizione del patrimonio 
documentario ed 
informativo conservato. 
 
Definizione del set di 
metadati di conservazione 
dei documenti e dei 
fascicoli informatici. 
 
Monitoraggio del processo 
di conservazione ed analisi 
archivistica per lo sviluppo 
di nuove funzionalità del 
sistema di conservazione. 
 
Collaborazione con l’ente 
produttore ai fini del 
trasferimento in 
conservazione, della 
selezione e gestione dei 
rapporti con il Ministero dei 
beni e delle attività culturali 
per quanto di competenza. 

Da Aprile 2010 ad 
oggi 

Responsabile 
della Struttura 
“Soluzioni a 

norma” 

Responsabile 
trattamento dati 
personali 
 

Fernando 
Bagini 

Garanzia del rispetto delle 
vigenti disposizioni in 
materia di trattamento dei 
dati personali. 
 
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. 

Da Giugno 2015 
ad oggi 

Responsabile 
della Funzione 

“Tecnologie delle 
Informazioni” 

Responsabile 
sistemi 
informativi per la 
conservazione 
 

Alfredo 
Sarrantonio 

Gestione dell’esercizio 
delle componenti hardware 
del sistema di 
conservazione. 
 
Monitoraggio del 
mantenimento dei livelli di 

Da Giugno 2015 
ad oggi 

Struttura 
“Infrastrutture 

ICT” 
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Torna al sommario 

servizio (SLA) concordati 
con l’ente produttore. 
 
Segnalazione delle 
eventuali difformità degli 
SLA al Responsabile del 
servizio di conservazione 
ed individuazione e 
pianificazione delle 
necessarie azioni 
correttive. 
 
Pianificazione dello 
sviluppo delle infrastrutture 
tecnologiche del sistema di 
conservazione. 
 
Controllo e verifica dei 
livelli di servizio erogati da 
terzi con segnalazione 
delle eventuali difformità al 
Responsabile del servizio 
di conservazione. 

Responsabile 
sviluppo e 
manutenzione del 
sistema di 
conservazione  

Maria Teresa 
Muratore 

Coordinamento dello 
sviluppo e manutenzione 
delle componenti hardware 
e software del sistema di 
conservazione. 
 
Pianificazione e 
monitoraggio dei progetti di 
sviluppo del sistema di 
conservazione. 
 
Monitoraggio degli SLA 
relativi alla manutenzione 
del sistema di 
conservazione. 
 
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. 
 
Gestione dello sviluppo di 
siti web e portali connessi 
al servizio di 
conservazione. 

Da Aprile 2013 ad 
oggi 

Responsabile 
della struttura 

“Software 
Factory” 
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5. Struttura organizzativa per il servizio di conservazione 

5.1  Organigramma 

 
Nella figura che segue sono riportate le strutture organizzative coinvolte nel processo di 

conservazione di Postel (con il simbolo ● sono evidenziate le unità organizzative direttamente 
interessate). 
 

Figura 1 – Organigramma 

 

 
 
Postel SpA, attraverso nomina formale, incarica il responsabile pro tempore della funzione 
Tecnologie dell’Informazione, il quale, per competenza ed esperienza, garantisce la corretta 
esecuzione dei processi di conservazione definiti dalle norme, dal contratto e dagli allegati 
contrattuali. 
Il responsabile della funzione Tecnologie dell’Informazione si avvale di apposite strutture, quali: 

 Soluzioni a norma. La struttura si occupa delle seguenti attività proprie del servizio di 
conservazione, ovvero: 

o Attivazione del servizio di conservazione (nelle modalità previste nell’Istruzione 
operativa “Processo di attivazione dei servizi GED” emessa dalla direzione 
Tecnologie dell’Informazione di Postel); 

o Acquisizione, verifica e gestione dei pacchetti di versamento presi in carico e 
generazione del rapporto di versamento (nelle modalità descritte nei paragrafi 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4 del presente Manuale); 
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o Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione (nelle modalità descritte nel 
paragrafo 7.5 del presente Manuale) 

o Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione e della 
produzione di duplicati e copie informatiche su richiesta (nelle modalità descritte nel 
paragrafo 7.6 del presente Manuale); 

o Scarto dei pacchetti di archiviazione (nelle modalità descritte nel paragrafo 7.8 del 
presente Manuale); 

o Chiusura del servizio di conservazione in caso di disdetta del contratto. 
La struttura si occupa anche di alcune attività di gestione dei sistemi informativi, ovvero:  
o Conduzione e manutenzione del sistema di conservazione per la componente di 

esercizio applicativo PRC_27K_011_GR - Service e Software Development and 
Maintenance_v1.0; 

o Monitoraggio del sistema di conservazione (con supporto degli strumenti messi a 
disposizione dai “Sistemi di Management e Reporting”; cfr. PRC_27K_015_GR - 
Performance Monitoring_v1.0); 

o Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento 
(PRCITA_IA11020200 - Audit e gestione NC e AC_v1.2). 

 Infrastrutture ICT. La struttura si occupa delle seguenti attività di gestione dei sistemi 
informativi, ovvero: 

o Esercizio operativo reti e sistemi (PRC_27K_009_GR - Infrastructure Design and 
Operations_v1.0); 

o Change management per la componente infrastrutturale (PRC_27K_016_GR - 
Maintain e Improve_v1.0), d’accordo con la funzione Soluzioni a norma; 

o Esercizio operativo sicurezza ICT (PRC_27K_009_GR - Infrastructure Design and 
Operations_v1.0), di accordo con la funzione Soluzioni a norma.  

 Sviluppi GED. La struttura si occupa delle seguenti attività di gestione dei sistemi informativi, 
ovvero: 

o Change management per la componente applicativa (PRC_27K_016_GR - Maintain 
e Improve_v1.0), di accordo con la funzione Soluzioni a norma.  

Le attività eventualmente affidate ai singoli soggetti sono definite nell'ordine di servizio che 
regolamenta il rapporto tra Postel e i dipendenti. 
Ogni dipendente svolge solamente le attività per le quali ha raggiunto un comprovato livello di 
competenza e/ o esperienza tali da consentire un adeguato livello di autonomia, pur sotto la costante 
supervisione del diretto superiore gerarchico e/ o del responsabile del servizio di conservazione. 
 
Torna al sommario 

5.2  Strutture organizzative 

 
Di seguito le matrici RACI tra le attività del servizio di conservazione e gestione dei sistemi 
informativi, ed i relativi ruoli coinvolti (cfr. paragrafo 4 ‘Ruoli e Responsabilità’):  
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Attività proprie di ciascun contratto di servizio di conservazione 

Attività 
Responsabile 
del servizio di 
conservazione 

Responsabile 
del servizio 
archivistico 

Responsabile 
dello sviluppo 

Responsabile 
della sicurezza 

Responsabile 
dei sistemi 
informativi 

Responsabile 
della privacy 

Attivazione del 
servizio di 
conservazione 
(a seguito della 
sottoscrizione 
di un contratto) 

R - E V  V E V 

Acquisizione, 
verifica e 
gestione dei 
pacchetti di 
versamento 
presi in carico e 
generazione 
del rapporto di 
versamento 

R - E      

Preparazione e 
gestione del 
pacchetto di 
archiviazione 

R - E      

Preparazione e 
gestione del 
pacchetto di 
distribuzione, ai 
fini 
dell’esibizione e 
produzione di 
duplicati/copie 
informatiche su 
richiesta 

R - E      

Scarto del 
pacchetto di 
archiviazione 

R - E      

Chiusura del 
servizio di 
conservazione 
(al termine di 
un contratto) 

R - E V  V E V 

[R=responsabile; E=esegue; V=verifica] 
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Attività proprie di gestione dei sistemi di conservazione 

Attività 
Responsabile 
del servizio di 
conservazione 

Responsabile 
del servizio 
archivistico 

Responsabile 
dello sviluppo 

Responsabile 
della 
sicurezza 

Responsabile 
dei sistemi 
informativi 

Responsabile 
della privacy 

Conduzione e 
manutenzione 
del sistema di 
conservazione  

R - E  E  E V 

Monitoraggio del 
sistema di 
conservazione 

R - E   E  V 

Change 
Management 

R   E V V 

Verifica 
periodica di 
conformità alla 
normativa e 
standard di 
riferimento 

R - E   E  V 

[R=responsabile; E=esegue; V=verifica] 

 
Torna al sommario 
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6. Oggetti sottoposti a conservazione 
 
Gli oggetti sottoposti a conservazione possono essere: 

 Documenti informatici con i metadati associati; 

 Fascicoli informatici o aggregazioni documentali informatiche con i relativi metadati e 
riferimenti che identificano univocamente i singoli oggetti documentali appartenenti ai 
fascicoli o alle aggregazioni documentali. 

 
Tutti gli oggetti portati in conservazione sono trattati dal sistema in forma di pacchetti informativi. Ai 
sensi del DPCM 3 dicembre 2013, il pacchetto informativo è un contenitore che racchiude uno o più 
oggetti da conservare, oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare. Sempre per lo 
stesso DPCM, i metadati sono definiti come un insieme di dati associati ad un documento/ fascicolo 
informatico, per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per 
permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione. 
Il pacchetto informativo si distingue in: 

 Pacchetto di Versamento (PdV). Pacchetto informativo con il quale il soggetto produttore 
invia al SdC gli oggetti da sottoporre in conservazione. 

 Pacchetto di Archiviazione (PdA). Pacchetto informativo con il quale il SdC aggrega e 
conserva gli oggetti. 

 Pacchetto di Distribuzione (PdD). Pacchetto informativo inviato dal SdC all’utente che fa 
richiesta di esibizione del documento conservato. 

 
Per quanto concerne la tipologia, il sistema di conservazione di Postel permette la conservazione di 
qualunque tipologia documentale secondo quanto definito dal contratto di servizio verso il proprio 
cliente, purché la stessa sia effettivamente dematerializzabile (se emessa in forma cartacea) o 
conservabile digitalmente (se nativamente documento informatico), secondo le norme attuali. 
A tal proposito, si riporta di seguito una sintesi delle modalità di emissione e relativa conservazione 
dei documenti suddivisi in macro categorie: 

 

Tipologia Emissione Conservazione 

Documento cartaceo: 
Non unico e 
Non rilevante ai fini tributari 

Cartacea Sì  

Documento cartaceo: 
Unico e  
Non rilevante ai fini tributari 

Cartacea 
Sì, con l’intervento del Pubblico 
Ufficiale 

Documento cartaceo: 
Non unico e 
Rilevante ai fini tributari 

Cartacea Sì  

Documento cartaceo: 
Unico e  
Rilevante ai fini tributari 

Cartacea 
Sì, con l’intervento del Pubblico 
Ufficiale 

Documento informatico 
Nessuna condizione 
(La sua validità è sottoposta alla 
valutazione del giudice) 

Sì  

Documento informatico con valenza di 
forma scritta 

Documento statico 
(Firma elettronica qualificata o 
firma digitale) 

Sì 

Documento informatico rilevante ai fini 
tributari 

Documento “statico” 
(Firma digitale e 
Riferimento temporale) 

Sì 
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Le fasi essenziali del ciclo di vita dei documenti, dalla loro formazione alla loro conservazione, sono 
così individuate. 
 

Processo Descrizione 

Documenti generati in azienda 
attraverso l’utilizzo di elaboratori o 
che pervengono in formato 
elettronico 

Verifica che i documenti siano statici 

Emissione con l’apposizione della firma digitale e riferimento temporale su ogni 
singolo documento qualora sia rilevante ai fini tributari 

Invio al sistema di conservazione dei documenti. Se i documenti hanno rilevanza 
ai fini tributari, sono accompagnati dagli indici richiesti dalle disposizioni vigenti 

Apposizione della firma digitale e marca temporale sui pacchetti di archiviazione 
da parte del responsabile del servizio di conservazione 

I documenti sono regolarmente conservati e possono essere ricercati e 
consultati tramite apparecchiature collegate con il sistema di conservazione 
documentale ovvero mediante la lettura di supporti ottici rimovibili (CD, DVD, …) 

Documenti generati in azienda o 
che pervengono su supporto 
cartaceo 

Acquisizione dell’immagine del documento direttamente da spool o, in via 
residuale, da scanner  

Attestazione della conformità della copia informatica all’originale tramite 
apposizione della firma digitale da parte del detentore del documento  

Associazione all’immagine di ogni documento dei dati di indicizzazione 
(attraverso il caricamento dei dati dai sistemi gestionali) 

Inserimento nel sistema di conservazione dei documenti e dei relativi indici 
richiesti dalle disposizioni vigenti 

Apposizione della firma digitale e marca temporale sui pacchetti di archiviazione 
di documenti da parte del responsabile del servizio di conservazione 

I documenti sono regolarmente conservati e possono essere ricercati e 
consultati tramite apparecchiature collegate con il sistema di conservazione 
documentale ovvero mediante la lettura di supporti ottici rimovibili (CD, DVD, ...) 

 
Torna al sommario 

6.1  Oggetti conservati 

 
Nei paragrafi successivi, a titolo di esempio, sono riportate le tipologie documentali di maggiore 
interesse conservate da Postel. 
 
Torna al sommario 

6.1.1 Fattura elettronica 

 
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 armonizza le disposizione di 
legge di natura tributaria sulla conservazione con le regole tecniche vigenti (DPCM 3 dicembre 2013) 
di attuazione del CAD in materia di sistema di conservazione. In particolare, i documenti informatici 
rilevanti ai fini tributari, e quindi anche le fatture elettroniche, devono avere le seguenti 
caratteristiche: 

 Immodificabilità. I documenti devono essere statici, ossia non devono contenere 
macroistruzioni o codici eseguibili; 

 Integrità ed Autenticità, garantita dalla sottoscrizione con firma digitale e riferimento 
temporale; 

 Leggibilità, garantita dal supporto di memorizzazione; 

 Ordine cronologico e non soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta. 
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La scelta dei formati per la conservazione deve essere, quindi, strumentale a che il documento 
assuma le caratteristiche sopra indicate. È pertanto opportuno fare riferimento all’Allegato 2 del 
DPCM 3 dicembre 2013, che fornisce indicazioni sui formati più idonei per la conservazione dei 
documenti informatici. 
Con particolare riferimento alle fatture elettroniche, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 
da 209 a 213, introduce l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 
amministrazione. Si istituisce il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, 
quale punto di passaggio obbligato per le fatture elettroniche destinate alla PA. Con il Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2015, n. 55, sono stabilite le regole tecniche per 
l’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alla PA. 
Infine, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 52/2004, le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma 
elettronica sono archiviate (conservate) nella stessa forma; le fatture elettroniche consegnate o 
spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate (conservate) in forma elettronica. 
La trasmissione elettronica è possibile solo in caso di preventivo accordo tra le parti, posto che il 
cessionario (o committente) sia in possesso degli strumenti tecnici alla ricezione del documento 
(Circolare 45/E dell’Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2005). Ciò comporta la possibilità, laddove non 
via sia il consenso o il comportamento concludente del ricevente, che vi sia una fattura elettronica 
solo per l’emittente, il quale procede alla sua generazione in formato elettronico (con firma digitale 
e riferimento temporale) e alla sua successiva conservazione digitale; per il ricevente rimane una 
normale fattura cartacea.  
 
A fronte delle disposizioni regolamentari sopra citate, Postel, in qualità di responsabile del servizio 
di conservazione, provvede: 

 Alla conservazione delle fatture elettroniche per conto dell’emittente - lato attivo; 

 Alla conservazione delle fatture elettroniche per conto del ricevente - lato passivo (se 
quest’ultimo ha acconsentito alla ricezione della fattura elettronica tramite strumenti 
elettronici); 

 In caso di fatture spedite in forma cartacea, prima alla loro dematerializzazione e poi alla loro 
conservazione digitale. 

Nel caso della pubblica amministrazione, il fornitore della PA è obbligato ad emettere la fattura in 
formato elettronico e la sua trasmissione avviene tramite il SdI. Postel provvede alla conservazione 
delle fatture elettroniche e delle relative notifiche del SdI sia lato fornitore che PA. 
 
In linea con quanto indicato nell’Allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013, Postel utilizza come formati 
quelli indicati dalla normativa di settore (ad es. PDF, PDF/A, xmlPA). 
 
Mentre, per quanto concerne i metadati, tenendo conto di quelli minimi previsti dal DMEF 17 giugno 
2014, Postel richiede al produttore o raccoglie: 

 Denominazione. Se non presente: 
o Nome e Cognome; 

 Codice Fiscale. Se non presente, Partita IVA; 

 Partita IVA. Se non presente, Codice Fiscale; 

 Data emissione (lato attivo); 

 Data registrazione (lato passivo); 

 Numero documento (lato attivo) 

 Numero registrazione (lato passivo). 
 
Le fatture elettroniche sono conservate all’interno del SdC di Postel per un periodo di 10 anni (ai 
sensi dell’art. 2220 del Codice Civile). 
 
Torna al sommario 
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6.1.2 Registri assicurativi 

 
Con il Regolamento 14 ottobre 2008 n. 27, l’Isvap ha riconosciuto piena validità giuridica e fiscale 
alla tenuta digitalizzata di registri e documenti obbligatori per le compagnie assicurative, ivi compresi 
i contratti di assicurazione e riassicurazione. 
Nello specifico, l’articolo 4 disciplina le modalità di compilazione dei registri assicurativi introducendo 
la possibilità di formazione degli stessi su supporti informatici nel rispetto delle regole tecniche 
stabilite dal CAD e dalle relative norme di attuazione, nonché del DMEF 17 giugno 2014. 
L’articolo 5, comma 4, aggiunge: la cadenza per la conservazione dei registri formati su supporto 
informatico è trimestrale. Per quanto riguarda il periodo di conservazione, il comma successivo 
richiama il termine decennale, prevedendo, al contempo, un termine ventennale per il registro dei 
contratti Ramo Vita. 
Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti al comma 4, si è previsto, al comma 6, che le 
imprese dispongano delle informazioni contenute nei registri assicurativi in basi di dati che 
consentano l’estrazione e l’elaborazione elettronica delle informazioni anche relative a più registri, 
in modo da facilitare i controlli interni ed esterni all’impresa. 
Pertanto, coordinando suddetto regolamento con il DPCM 3 dicembre 2013 e il DMEF 17 giugno 
2014, il flusso corretto per la formazione, tenuta e conservazione dei bollati è il seguente: 

1. L’assicurazione forma il documento secondo le proprie procedure. Su questo punto 
dobbiamo considerare, ma solo a scopo informativo, che in base a quanto stabilito dal DPR 
600/73 e come ribadito dallo stesso regolamento Isvap, le Assicurazioni possono annotare 
le registrazioni con un differimento di 60 giorni (es. un’annotazione del primo febbraio può 
essere registrata il primo marzo); 

2. Il regolamento Isvap prevede la conservazione trimestrale del libro. La trimestralità Isvap, in 
mancanza dell’indicazione di un momento iniziale da cui far decorrere i tre mesi, può 
coincidere con la trimestralità solare: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.  

3. La porzione trimestrale del libro deve arrivare in conservazione dotata di firma digitale e 
riferimento temporale apposte dal produttore, in modo che il documento abbia i requisiti di 
formazione previsti dal DMEF 17 giugno 2014. 

 
Con riferimento con quanto sopra riportato, Postel provvede alla conservazione trimestrale dei 
registri assicurativi informatici e registri assicurativi cartacei dematerializzati. 
In linea con quanto indicato nel DMEF 17 giugno 2014, Postel utilizza come formato per la 
conservazione dei registri assicurativi il PDF e come metadati: 

 Denominazione; 

 Partita IVA; 

 Mese; 

 Anno; 

 Progressivo. 
I registri assicurativi sono conservati nel SdC di Postel per un periodo pari a 10 anni; i registri dei 
contratti Ramo Vita per un periodo di 20 anni.  

 
Torna al sommario 

6.1.3 Libro Unico del Lavoro 

 
Dal 1° gennaio 2009 il datore di lavoro è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), in 
sostituzione di tutti i libri obbligatori (con esclusione del libro infortuni) che lo stesso doveva istituire 
ai sensi della normativa previgente. 
Il Decreto del 9 luglio 2008 e la Circolare n. 20 del 2008 individuano le modalità di tenuta e 
conservazione del LUL. 
In particolare, la tenuta e conservazione del LUL può essere effettuata mediante l’utilizzazione di 
supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati, garantendone la consultazione in ogni 
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momento, l’inalterabilità ed integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni 
eseguite, nel rispetto delle regole tecniche disciplinate dal DPCM 3 dicembre 2013. Tali sistemi sono 
sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche 
a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della 
messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. 
Con specifico riferimento alla modalità di tenuta su supporti magnetici, è importante precisare che i 
documenti informatici che compongono il LUL devono avere la forma di documenti statici non 
modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e 
l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica. Possono 
essere memorizzati su qualsiasi tipo di supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché 
rimanga sempre assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun 
periodo di paga. Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle 
informazioni dagli archivi informatici in relazione al Cognome, Nome, Codice Fiscale del lavoratore, 
Data ed alle associazioni logiche di tali dati. Il libro unico del lavoro su supporto magnetico deve 
essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato PDF), in 
caso di verifiche, controlli o ispezioni. 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla 
data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia 
di protezione dei dati personali. 
Il Libro Unico del Lavoro può essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro. L’impresa 
può scegliere di tenere il LUL anche presso una sede diversa dalla sede legale. In ogni caso ciò che 
conta, sotto un profilo di rispetto sostanziale della normativa, è che il datore di lavoro affidatario del 
Libro Unico sia in condizione di poter esibire le scritture e la documentazione senza poter opporre 
alcuna eccezione relativa alla sede liberamente prescelta. 
 
Postel, in qualità di responsabile del servizio di conservazione, provvede a conservare il registro 
unico del lavoro del Cliente presso il proprio Data Center per 5 anni. 
In linea con quanto stabilito dalla Circolare 20/2008, Postel utilizza il formato PDF per la 
conservazione del LUL ed i seguenti metadati: 

 Nome (del lavoratore); 

 Cognome (del lavoratore); 

 Codice Fiscale (del lavoratore); 

 Denominazione (della società); 

 Partita Iva (della società) 

 Mese di riferimento; 

 Anno di riferimento 
ed associazioni logiche dei dati sopra indicati. 
 
Torna al sommario 
 

6.2  Pacchetto di versamento 

 
Il pacchetto di versamento (PdV) accettato dalla piattaforma di conservazione deve prevedere un 
file compresso con estensione .CPX (ZIP rinominato) accompagnato da relativo file di trailer (.t) con 
lunghezza massima di 20 char.  
Entrambi i file avranno il medesimo nome (corrispondente al nome ‘pacchetto’ cliente) che deve 
essere univoco assoluto, vale a dire diverso per ogni invio. 
 

Figura 2 - Pacchetto di versamento 
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Una volta aperto l’archivio, il contenuto deve essere:  

 File degli indici 
• Estensione: .xml o .dat 
• Numerosità: uno per ogni CPX; in pratica ad ogni pacchetto corrisponde un file indici 
• Nomenclatura per la tipologia XML: nome pacchetto + parte statica (_I) 

Esempio: cliente_file042010_I.xml 
• Nomenclatura per la tipologia DAT: nome pacchetto 

Esempio: cliente_file042010.dat 
• Contenuto: riferimenti tra immagini (es.PDF) e chiavi utente 
• Struttura: vedi paragrafi successivi. 

 File informativo 
• Estensione: .inf 
• Numerosità: uno per ogni CPX; in pratica ad ogni pacchetto corrisponde un file 

informativo 
• Nomenclatura: nome pacchetto 

Esempio: cliente_file042010.inf 
• Contenuto: informazioni generali del pacchetto 
• Struttura: vedi paragrafi successivi. 

 File Immagine 
• Estensione: formato del documento (es.PDF) 
• Numerosità: 1 o più documenti; in pratica un pacchetto di 100 documenti deve 

contenere 100 immagini (es. 100 PDF) 
• Nomenclatura: nome pacchetto + progressivo di 6 char (qualora nell’archivio ci 

fossero più PDF) 
Esempio (se è presente un solo PDF): cliente_file042010.pdf 
Esempio (se sono presenti 3 PDF): 

cliente_file042010_000001.pdf 
cliente_file042010_000002.pdf 
cliente_file042010_000003.pdf. 

 
Torna al sommario 

6.2.1 Struttura del File degli indici di tipologia xml 

 
Le informazioni presenti nel file XML delle chiavi possono essere classificate in 4 sezioni: 
 

1) Informazioni sul pacchetto. È presente una sola volta in testa al file. 
Esempio di sezione: 
 
<Prn_files_infoProducer="Utente" Id_lotto="cliente_file042010" Id_file=" cliente_file042010_I.xml" 
Info_filename=" cliente_file042010.inf" Prn_filename=" cliente_file042010.cpx" Language="PDF"> 

 
Di seguito le regole di valorizzazione dei campi: 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio 

Producer Utente Si Si 

Id_lotto Nome del pacchetto senza estensione No Si 

Id_file Nome del file XML delle chiavi No Si 

Info_filename Nome del file INF No Si 

Prn_filename Nome del pacchetto con estensione cpx No Si 

Language Formato del file (es. .PDF) Si Si 
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2) Dichiarazione delle chiavi. È presente una sola volta immediatamente dopo la sezione 
precedente. 
Esempio di sezione: 
 
<Index_declaration>  

<Idx_name id="i1" type="user" fmt="string">Denominazione</Idx_name>  
<Idx_name id="i2" type="user" fmt="string">Partita Iva/Codice Fiscale</Idx_name>  
<Idx_name id="i3" type="user" fmt="string">Ramo</Idx_name>  
<Idx_name id="i4" type="user" fmt="string">Tipologia </Idx_name>  
<Idx_name id="i5" type="user" fmt="number">Mese riferimento</Idx_name>  
<Idx_name id="i6" type="user" fmt="number">Anno riferimento</Idx_name>  
<Idx_name id="i7" type="user" fmt="string">Codice Univoco</Idx_name>  

</Index_declaration> 

 
Di seguito le regole di valorizzazione dei campi: 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio 

Idx_name A partire da i1 in progressione (i2, i3….) No Si 

Type user Si Si 

Fmt Formato del campo; può essere string, number, date No Si 

 
3) Valorizzazione delle chiavi. È presente in rapporto 1 ad 1 rispetto ai documenti contenuti 

nell’archivio. 
Esempio di sezione: 
 
<Letter_section Num_pages="2" Num_sheet="2">  
<Info_section name="Generali">  
<Info name="File_name">cliente_file042010_000001.PDF</Info>  
</Info_section>  

<Index_value>  
<Idx ref="i1">Nome azienda S.p.A.</Idx>  
<Idx ref="i2" />  
<Idx ref="i3">Nome del ramo</Idx>  
<Idx ref="i4"> Nome della tipologia </Idx>  
<Idx ref="i5">07</Idx>  
<Idx ref="i6">2009</Idx>  
<Idx ref="i7">cliente_file042010_000001</Idx>  

</Index_value>  
</Letter_section> 

 
Regole per la valorizzazione dei campi: 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio 

Num_pages Numero delle pagine che compongono il singolo pdf No Si 

Num_sheet 
Numero dei fogli che compongono il singolo 
documento 

No Si 

Info_section 
name 

“Generali” Si Si 

Info name Nome del file documento comprensivo di estensione No Si 

Idx ref 
Valore effettivo dell’indice (lunghezza massima 150 
char) 

No No 

 
Regola per la valorizzazione della chiave utente obbligatoria ‘codice univoco’: 
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Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio Note 

‘Codice 
univoco’ 

Nome pacchetto cliente + 
‘_’ + progressivo 6 char 

No Si 

Deve 
essere 
garantita 
l’univocità 
assoluta 

 
4) Riepilogo delle informazioni sul pacchetto. È presente una sola volta in fondo al file. 

Esempio di sezione: 
 
<Info_prn_file>  

<Customer_id>Z0001234</Customer_id>  
<Num_pages>2</Num_pages>  
<Num_letters>1</Num_letters>  
<Num_sheets>2</Num_sheets>  
<Version>01.00.00</Version>  

</Info_prn_file>  
</Prn_files_info> 

 
Di seguito le regole di valorizzazione dei campi: 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio 

Customer_id Id dell’utente No Si 

Num_pages Numero totale delle pagine No Si 

Num_letters Numero totale delle lettere No Si 

Num_sheets Numero totale dei fogli No Si 

Version 01.00.00 Si Si 

 
Esempio struttura del file degli indici di tipologia xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<Prn_files_info Producer="Utente" Id_lotto="cliente_file042010" Id_file=" cliente_file042010_I.xml" 
Info_filename=" cliente_file042010.inf" Prn_filename=" cliente_file042010.cpx" Language="PDF">  

<Index_declaration>  
<Idx_name id="i1" type="user" fmt="string">Denominazione</Idx_name>  
<Idx_name id="i2" type="user" fmt="string">Partita Iva/Codice Fiscale</Idx_name>  
<Idx_name id="i3" type="user" fmt="string">Ramo</Idx_name>  
<Idx_name id="i4" type="user" fmt="string">Tipologia </Idx_name>  
<Idx_name id="i5" type="user" fmt="number">Mese riferimento</Idx_name>  
<Idx_name id="i6" type="user" fmt="number">Anno riferimento</Idx_name>  
<Idx_name id="i7" type="user" fmt="string">Codice Univoco</Idx_name>  

</Index_declaration>  
<Letter_section Num_pages="2" Num_sheet="2">  
<Info_section name="Generali">  
<Info name="File_name"> cliente_file042010_000001.pdf</Info>  
</Info_section>  
<Index_value>  

<Idx ref="i1">Nome azienda S.p.A.</Idx>  
<Idx ref="i2" />  
<Idx ref="i3">Nome del ramo</Idx>  
<Idx ref="i4"> Nome della tipologia </Idx>  
<Idx ref="i5">07</Idx>  
<Idx ref="i6">2009</Idx>  
<Idx ref="i7">cliente_file042010_000001</Idx>  

</Index_value>  
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</Letter_section>  
<Info_prn_file>  
<Customer_id>Z0001234</Customer_id>  
<Num_pages>2</Num_pages>  
<Num_letters>1</Num_letters>  
<Num_sheets>2</Num_sheets>  
<Version>01.00.00</Version>  
</Info_prn_file>  
</Prn_files_info> 
 
Torna al sommario 

6.2.2 Struttura del File degli indici di tipologia dat 

 
Il file degli indici di tipologia DAT, è un file sequenziale ASCII delimitato, che contiene il riepilogo di 
tutte le chiavi (indici) relative ad ogni documento in relazione 1 a 1 (un documento deve avere il 
corrispondente record nel file DAT). 
Le informazioni presenti nel file DAT delle chiavi possono essere classificate in 2 sezioni: 
 

1) Record dichiarazione delle chiavi. Il primo record (header) deve contenere la label delle 
chiavi (es. Destinatario, Numero Fattura, ecc.) all’interno di doppi apici e separate dal 
carattere “virgola”. 
Esempio di record dichiarazione chiavi: 
 
"filename","numpages","Posizione","Data","Cliente","Filiale","Numero fattura" 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio Note 

Nome file ‘filename’ Si Si  

Numero pagine ‘numpages’ Si Si  

Codice univoco ‘codice univoco’ No Si  

Chiavi utente Valore della chiave utente No No Max len 150 char 

Note: 
 I singoli valori dei campi devono essere racchiusi da carattere doppio apice (“) 
 I campi devono essere separati da carattere virgola (,) 

 
2) Record valorizzazione delle chiavi. I record successivi al primo contengono sempre come 

primo elemento il nome del file/ documento a cui si riferisce il record stesso e il numero delle 
pagine del documento. 
Gli elementi che seguono, indicano i valori che assumono le chiavi nel documento; se una 
chiave non è valorizzata le virgole delimitatrici e gli apici compaiono ugualmente. 
Esempio di record valorizzazione chiavi: 
  
"filename","numpages","Posizione","Data","Cliente","Filiale","Numero fattura"  
"nome_pdf1","3","57","04/01/2008","Mario Rossi","","3500/11"  
"nome_pdf2","4","612","06/02/2008","Carlo Bianchi","","" 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio Note 

Nome file Nome del documento NO SI  

Numero 
pagine 

Numero delle pagine di cui è 
composto il documento 

NO SI  

Codice univo 
Nome pacchetto + progressivo 
di 6 char 

NO SI 

Il valore deve 
essere 
univoco 
assoluto 
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Chiavi utente Valore della chiave utente NO NO 
Max len 150 
char 

Note: 
 I singoli valori dei campi devono essere racchiusi da carattere doppio apice (“) 
 I campi devono essere separati da carattere virgola (,) 
 Se una chiave utente non fosse valorizzata, deve comunque essere presente, racchiusa 

dai doppi apici e delimitata dal carattere virgola ( , ) – vedi esempio campo ‘filiale’ 
 I valori di campi data devono essere espressi nel formato gg/mm/aaaa (l’espressione 

dei campi data in altri formati permetterà la loro ricerca solo come campi testuali quindi 
non sarà possibile utilizzare le funzioni di ricerca in arco temporale – da data/a data). 

 
Torna al sommario 

6.2.3 Struttura del File informativo 

 
Il file informativo è un file di informazioni generali che racchiude tutte le informazioni relative all’invio 
del pacchetto. Per ogni spedizione deve essere creato un unico file informativo, in formato ASCII, 
contenenti 2 sezioni (i parametri stabiliti dovranno essere presenti anche se vuoti). 
 

1) Sezione Info Job. 
Esempio di sezione: 
 
[info_job]  
Id_utente=Z0001234  
Data_inoltro=24/02/2010  
Nome_lotto=cliente_file042010  
Numero_documenti=1  
Numero_pagine=2 

 
La sezione Info Job contiene le informazioni sul cliente e sul numero di documenti generati 
per l’archiviazione. 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio 

Id_utente Id dell’utente NO SI 

Data_inoltro Data di invio a Postel NO SI 

Nome_lotto Nome del pacchetto inviato NO SI 

Numero_documenti 
Numero dei documenti complessivi del 
pacchetto 

NO SI 

Numero_pagine 
Numero delle pagine complessive del 
pacchetto 

SI SI 

 
 

2) Sezione Info archive. 
Esempio di sezione:  
 
[info_archive]  
servizio=Nome del servizio  
Nome_procedura=Nome della procedura 

 
La sezione Info Archive contiene le informazioni relative alla procedura di archiviazione ed al 
tipo di lavorazione prescelto (servizio): 

 

Campo Valorizzazione Statica Obbligatorio 

Servizio 
Servizio richiesto a Postel 

 WEB 
NO SI 
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Nome_procedura Nome della procedura NO SI 

 

Esempio di file informativo: 
 
[info_job]  
Id_utente=Z0001234  
Data_inoltro=24/02/2010  
Nome_lotto=cliente_file042010  
Numero_documenti=1  
Numero_pagine=2  
[info_archive]  
servizio=WEB  
Nome_procedura=Nome procedura 

 
Torna al sommario 

6.3  Pacchetto di archiviazione 

 
Come espressamente richiesto dal DPCM 3 dicembre 2013, ogni PdV viene trasformato in un 
diverso pacchetto informativo, detto Pacchetto di Archiviazione (PdA) secondo le specifiche 
contenute nell’Allegato 4 dello stesso DPCM. 
Il PdA è costituito dai seguenti file: 
 

 Lista dei documenti conservati all’interno del PdA. Tale lista può essere un sovra-insieme o 
un sotto-insieme dell’archivio dei documenti contenuti nel PdV iniziale; 
 

 File di indice del pacchetto in formato xml (es. indexDisco16.xml). Il file di indice del pacchetto 
raccoglie, per ogni documento contenuto all’interno del PdV, la lista degli indici ad esso 
associati.  
Se ne riporta a seguire un esempio: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> 
<DOCUMENT_CLASS class_name="test_chiusura" company_name="Z0038461"> 

<DOCUMENT> 
<INDEX id="DOC_ID" value="F1400000673000004"/> 
<INDEX id="FILE_NAME" value="POSTEMOBILE_20130175_000103.pdf"/> 
<INDEX id="ID Raccomandata" value="100031"/> 
<INDEX id="Codice Raccomandata" value=" "/> 
<INDEX id="Identificativo Cliente" value="CLIENTE"/> 
<INDEX id="ID-PP" value=" "/> 
<INDEX id="Nome Prodotto" value="EV1"/> 
<INDEX id="Nome Servizio" value=" "/> 
<INDEX id="ID Ordine" value=" "/> 
<INDEX id="ID QRCode" value="1234567"/> 
<INDEX id="Nominativo Destinatario" value="ANDREA"/> 
<INDEX id="CAP Destinatario" value=" "/> 
<INDEX id="Comune Destinatario" value=" "/> 
<INDEX id="Provincia Destinatario" value=" "/> 
<INDEX id="Indirizzo Destinatario" value=" "/> 
<INDEX id="Data accettazione" value="24/01/2013"/> 
<INDEX id="Data lavorazione" value="24/01/2013"/> 
<INDEX id="Data archiviazione" value=" "/> 
<INDEX id="Stato consegna" value="Consegnato"/> 
<INDEX id="Causale consegna" value="Familiare"/> 
<INDEX id="ALT" value="REGIONE"/> 
<INDEX id="RAM" value="1"/> 
<INDEX id="Frazionario" value="38630"/> 
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<INDEX id="Descrizione frazionario" value="MILANO RECAPITO BOVISA"/> 
<INDEX id="Stato lavorazione ordine" value="Documentazione allegata"/> 
<INDEX id="Filename Allegato" value="CLIENTE_20130175_000103"/> 
<INDEX id="Elenco Documenti" value=" "/> 
<INDEX id="Stato Validazione" value="Da Validare"/> 
<INDEX id="Causale Validazione" value=" "/> 
<INDEX id="Note" value=" "/> 
<INDEX id="Codice Univoco" value="CLIENTE_20130175_000103"/> 

</DOCUMENT> 
<DOCUMENT> 
 

 File di indice del PdA in formato xml (es. improntaDisco16.xml). Il file di indice del PdA 
rispetta i requisiti richiesti dalla normativa ed è conforme alle specifiche standard SInCRO - 
Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 
11386:2010), standard nazionale riguardante la struttura dell’insieme dei dati a supporto del 
processo di conservazione.  
Esempio: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<ns1:idC xmlns:ns1="http://www.uni.com/U3011/sincro/" ns1:url="http://www.uni.com/U3011/sincro/" 
ns1:version="1.0"> 
    <ns1:SelfDescription> 
        <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">improntaDisco16.xml</ns1:ID> 
        <ns1:CreatingApplication> 
            <ns1:Name>test</ns1:Name> 
            <ns1:Version>1.0</ns1:Version> 
            <ns1:Producer>ACME Corp.</ns1:Producer> 
        </ns1:CreatingApplication> 
    </ns1:SelfDescription> 
    <ns1:VdC> 
        <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">16</ns1:ID> 
        <ns1:MoreInfo ns1:XMLScheme="IDX/index.xsd"> 
            <ns1:ExternalMetadata ns1:format="text/xml"> 
                <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">indexDisco16.xml</ns1:ID> 
                <ns1:Path>IDX/indexDisco16.xml</ns1:Path> 
                <ns1:Hash ns1:function="SHA-
256">A20B5A1DB3E82658CBE1BD7584DAB0823E9016D757917E793D69E60AD7D75FE4</ns1:
Hash> 
            </ns1:ExternalMetadata> 
        </ns1:MoreInfo> 
    </ns1:VdC> 
    <ns1:FileGroup> 
        <ns1:File> 
            <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">F1400000673000004</ns1:ID> 
            <ns1:Path>DOC/CLIENTE_20130175_000103.pdf</ns1:Path> 
            <ns1:Hash ns1:function="SHA-
256">ab571b47abef41c1a46d3fb352745d5dd6aab3a92609a6a79dea8e8755a91ae9</ns1:Hash> 
        </ns1:File> 
    </ns1:FileGroup> 
    <ns1:FileGroup> 
        <ns1:File> 
            <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">F1400000673000005</ns1:ID> 
            <ns1:Path>DOC/CLIENTE_20130175_000104.pdf</ns1:Path> 
            <ns1:Hash ns1:function="SHA-
256">ab571b47abef41c1a46d3fb352745d5dd6aab3a92609a6a79dea8e8755a91ae9</ns1:Hash> 
        </ns1:File> 
    </ns1:FileGroup> 
    <ns1:FileGroup> 
        <ns1:File> 
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            <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">F1400000677000001</ns1:ID> 
            <ns1:Path>DOC/CLIENTE_20130176_000100.pdf</ns1:Path> 
            <ns1:Hash ns1:function="SHA-
256">ab571b47abef41c1a46d3fb352745d5dd6aab3a92609a6a79dea8e8755a91ae9</ns1:Hash> 
        </ns1:File> 
    </ns1:FileGroup> 
    <ns1:FileGroup> 
        <ns1:File> 
            <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">F1400000677000002</ns1:ID> 
            <ns1:Path>DOC/CLIENTE_20130176_000101.pdf</ns1:Path> 
            <ns1:Hash ns1:function="SHA-
256">ab571b47abef41c1a46d3fb352745d5dd6aab3a92609a6a79dea8e8755a91ae9</ns1:Hash> 
        </ns1:File> 
    </ns1:FileGroup> 
    <ns1:FileGroup> 
        <ns1:File> 
            <ns1:ID ns1:scheme="Paperless">F1400000677000003</ns1:ID> 
            <ns1:Path>DOC/CLIENTE_20130176_000102.pdf</ns1:Path> 
            <ns1:Hash ns1:function="SHA-
256">ab571b47abef41c1a46d3fb352745d5dd6aab3a92609a6a79dea8e8755a91ae9</ns1:Hash> 
        </ns1:File> 
    </ns1:FileGroup> 
    <ns1:Process> 
        <ns1:TimeReference> 
            <ns1:DetachedTimestamp ns1:format="application/timestamp-reply" 
ns1:encoding="binary">improntaDisco16.xml.p7m.tsr</ns1:DetachedTimestamp> 
            <ns1:TimeInfo>2014-03-28T20:24:55.059+01:00</ns1:TimeInfo> 
        </ns1:TimeReference> 
    </ns1:Process> 
</ns1:idC> 

 

 File di indice del PdA in formato xml firmato (es. improntaDisco16.xml.p7m); 
 

 File di indice del PdA in formato xml marcato (es. improntaDisco16.xml.p7m.tsr). 
 
Torna al sommario 

6.4  Pacchetto di distribuzione 

 
Il sistema permette l’esibizione nel tempo di tutti i pacchetti di archiviazione precedentemente creati, 
sia direttamente dal servizio di conservazione (da remoto), che da supporto di memorizzazione 
rimovibile.  
A seguito di una richiesta da parte dell’utente il sistema mette a disposizione un oggetto detto 
pacchetto di distribuzione.  
Il pacchetto di distribuzione generato da un PdA (il PdD coincide con il PdA) e fornito al cliente, 
contiene i seguenti oggetti: 

 File indice del pacchetto; 

 File indice del PdA, nei 3 formati previsti: .xml, .xml.p7m e .xml.p7m.tsr (cfr. paragrafo 6.3 
‘Pacchetto di archiviazione’) 

ed è reso disponibile congiuntamente con il documento di riferimento di cui l’utente ha richiesto 
l’esibizione a norma. 
 
Torna al sommario 
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7. Il processo di conservazione 

 
Conformemente con quanto stabilito dall’art. 9 del DPCM 3 Dicembre 2013, il processo di 
conservazione di Postel prevede: 

 Acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua 
presa in carico; 

 Verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità 
previste nel presente Manuale (cfr. paragrafo 7.2 ‘Verifiche sui pacchetti di versamento’); 

 Rifiuto del pacchetto di versamento, nel caso in cui le verifiche di cui sopra abbiano 
evidenziato delle anomalie; 

 Generazione, in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti 
di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un 
riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e 
una o più impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di versamento secondo le 
modalità descritte nel presente Manuale (cfr. paragrafo 7.3 ‘Accettazione dei pacchetti di 
versamento e generazione del rapporto di versamento’); 

 Preparazione, sottoscrizione con firma digitale del responsabile del servizio di conservazione 
e gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della struttura dati 
contenute nell’Allegato 4 del sopraccitato DPCM e secondo le modalità riportate nel presente 
Manuale (cfr. paragrafo 7.5 ‘Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione’); 

 Preparazione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione richiesta dall’utente (cfr. 
paragrafo 7.6 ‘Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione’); 

 Produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione, ai fini 
della interoperabilità tra sistemi di conservazione. 

Di seguito, lo schema del processo di conservazione. 
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Figura 3 – Architettura applicativa/ funzionale 

 
 
Torna al sommario 

7.1  Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento 

 
La modalità di trasmissione dei pacchetti di versamento prevede l’utilizzo di un canale sFTP. 
L’utente dispone di due directory per l‘invio dei file, una per quelli effettivi e l‘altra per quelli di prova. 
Per entrambe le tipologie dei file è necessario inviare prima il file effettivo e, dopo aver verificato che 
la dimensione del file sul server remoto corrisponda a quella del file originale, inviare un file trailer .t 
di dimensione nulla. Lo scopo del trailer è di comunicare al sistema che l‘invio sFTP è terminato e 
che la trasmissione è andata a buon fine, quindi il file è pronto per essere analizzato. 
 

NOTE: 

 I singoli caratteri dell‘estensione possono essere maiuscoli e/o minuscoli; 

 Nei nomi di file più lunghi di 8 caratteri, i caratteri superiori all‘ottavo per il sistema non sono 
significativi e vengono ignorati; 

 Il nome del file può contenere caratteri maiuscoli o minuscoli. I caratteri del nome file vengono 
comunque considerati maiuscoli; 

 Un nome file non può essere riutilizzato prima di 1 anno (365 giorni); 

 Un file per il quale non è stato inviato il trailer e che è presente da più di un certo tempo sul 
sistema viene cancellato; 

 Se il sistema trova un trailer ed il corrispondente file di dati non è presente, il trailer viene 
ignorato (e dopo un certo tempo di presenza sul sistema viene rimosso); 

 Le regole di nomenclatura dei file di prova sono le stesse dei file effettivi. In questo caso però 
il sistema non controlla che il nome del file sia già stato precedentemente utilizzato; 
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 Il client FTP può essere impiegato in modo interattivo (da un operatore) oppure in modalità 
batch, tramite script o interfacce programmatiche. 

 

In seguito con la parola “utente” ci riferiremo al client che accede all‘FTP server. La connessione 
FTP al sistema deve essere effettuata utilizzando un IP address unassigned (cioè appartenente alla 
classe B 192.168.x.x.) fornito all‘atto della registrazione (tale IP può essere inserito sul file HOSTS 
della macchina dell‘utente). 

 
ftp 192.168.x.x 

 
Al momento della connessione al sistema di autenticazione, l’FTP server richiede il login name 
dell‘utente e la sua password (il dialogo con l‘FTP server è in lingua inglese). Al momento della 
connessione al front-end di upload dei dati l‘FTP server richiede l‘identificativo utente Postel 
(identificativo numerico di 7 cifre, devono essere esclusi gli zeri a sinistra presenti nel welcome kit) 
ed il suo codice di accesso, rilevabili dal foglio di benvenuto fatto recapitare da Postel in occasione 
dell‘iscrizione al servizio. 

 
User (192.168.x.x:(none)): 1234567 
331 Password required for 1234567 
Password: ******** 

 
L‘ambiente a disposizione dell‘utente è costituito da una root-directory ed alcune sottodirectory, di 
cui solo 4 accessibili dall‘utente, secondo lo schema seguente: 
 
 

Figura 4 - Root Directory 

 
 
Torna al sommario 

7.2  Verifiche sui pacchetti di versamento 

 
Ricevuti i pacchetti di versamento, la piattaforma di conservazione deve elaborarli tramite: 
 

 Accettazione. I file CPX presenti nella cartella di input vengono scompattati, viene creata una 
traccia dei documenti presenti e successivamente viene spostato tutto nella cartella di 
lavorazione. 

• Al momento dell’accettazione viene creato un pacchetto con suo identificativo;  
• Viene creata una cartella di Working e il CPX spostato al suo interno; 
• Il CPX viene scompattato e per ogni documento viene inserita una entry su database 

al fine di poter verificare l’eventuale consecutività dei documenti nella successiva fase 
di validazione; 
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• Nel caso in cui si verifichi un errore durante questa fase, il pacchetto di versamento 
passerà in stato di errore tracciato tramite interfaccia grafica (GUI di sistema); 

 Validazione. Ad intervalli definiti sui documenti presenti nella cartella di lavorazione vengono 
eseguite le validazioni per verificare se il pacchetto di versamento rispetta i requisiti e se può 
essere caricato. 
Durante la Validazione vengono eseguiti 3 tipologie di controllo: 
1) Verifica Statica della correttezza del file XML; 
2) Verifica Dinamica: 

• Documenti indicizzati: 
o Presenza; 
o Tipologia accettata; 
o Correttezza struttura file (che il file sia apribile, opzionale in base alla 

classe documentale); 
o Verifica dell’hash (il calcolo dell’hash è guidato dall’indicazione trovata nel 

file degli indici, opzionale in base alla classe documentale); 
• Verifica dei campi obbligatori e del formato dei campi, in base alla configurazione 

prevista per la classe documentale; 
3) Se prevista, controllo sulla consecutività degli indici dei documenti a partire dall’ultimo 

numero di documento caricato. 
Nel momento in cui si verifica un errore in fase di validazione, l’intero pacchetto di versamento 

passa in stato di “Errore di Validazione” e il processo si arresta. 

L’errore viene tracciato a database ed è visualizzabile tramite la GUI di servizio. 

Il sistema notifica all’utente il tipo di errore e l’eventuale operazione di nuova validazione da 

eseguire. 
Figura 5 – Schema di Validazione 

 
 
Torna al sommario 
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7.3  Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di 

versamento di presa in carico 

 
Alla ricezione con esito positivo del pacchetto di versamento, il sistema di conservazione Postel 
genera in automatico un rapporto di versamento univocamente identificato dal sistema di 
conservazione e contenente un riferimento temporale, specificato con il riferimento al Tempo 
universale coordinato (UTC).  
Lo schema del rapporto è riportato a seguire:  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<RapportoVersamento Id=" " DataCreazione=" "> 
  <PacchettoVersamento> 
    <Id>IDENTIFICATIVO</Id> 
 <Dimensione>KB</Dimensione> 
 <DataRicezione>2012-06-08T11:45:51</DataRicezione> 
 <Stato id="2" >VALIDATO</Stato> 
 <SistemaInviante>SGD</SistemaInviante> 
 <SHA>hash</SHA> 
 <ListaFile NumeroFile=""> 
  <File>*.PDF</File> 
  <File>*.XML</File> 
  <File>*.INF</File> 
 </ListaFile>   
  </PacchettoVersamento> 
  <FlussoCliente>NOMECOMPLETO</FlussoCliente> 
</RapportoVersamento> 

 
Torna al sommario 

7.4  Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie 

 
La gestione dei pacchetti di versamento che non sono stati elaborati a causa di un errore di 
validazione, cambia a seconda della fase di validazione in cui si riscontra il blocco e del tipo di errore: 
 

 Errore in Validazione Statica. Il pacchetto di versamento viene messo in stato di errore, 
l’elaborazione si ferma ed è necessario annullare il PdV e ricevere un pacchetto corretto dal 
Produttore; 
 

 Errore in Validazione Dinamica. Le condizioni che causano l’errore possono essere diverse: 
• Manca un Documento che invece è presente negli indici. Il pacchetto di versamento 

deve essere rinviato; 
• Il formato dei documenti non è corretto. Il pacchetto di versamento deve essere 

rinviato; 
• Il file Hash non è corretto. Il pacchetto di versamento deve essere rinviato; 
• Un indice ha un formato non conforme con la configurazione. Se il Produttore lo 

richiede, il PdV può essere lavorato ugualmente senza che venga applicato il 
controllo che ha determinato l’errore. In caso contrario il PdV deve essere rinviato; 

• Un indice obbligatorio non è presente. Se il Produttore lo richiede, il PdV può essere 
lavorato ugualmente senza che venga applicato il controllo che ha determinato 
l’errore. In caso contrario il PdV deve essere rinviato. 

 
Nel caso in cui la classe documentale preveda la verifica di sequenzialità (es. classi documentali a 
valore tributario) verranno elaborati tutti i PdV fino al primo che presenta un’anomalia (es. buco di 
numerazione o mancato rispetto dell’ordine cronologico). Tutti i PdV successivi, anche completi, 
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rimarranno anch’essi bloccati fino ad integrazione/ correzione da parte del produttore con invii 
successivi. 
Nel rapporto di versamento (per il cui schema si veda il paragrafo precedente), all’interno del tag 
Stato ID, è restituito l’errore che si è verificato: 
 
<Stato id="2" >CPX corrotto</Stato>, <Stato id="2" >Errore in validazione statica</Stato>, <Stato id="2" 
>Errore</Stato> 
 

Torna al sommario 

7.5  Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione 

 
Completata la fase di verifica del pacchetto di versamento e restituito al produttore il relativo rapporto 
di versamento, il processo si conclude con la generazione di un pacchetto di archiviazione secondo 
le regole definite in fase di attivazione del contratto.  
Il pacchetto di archiviazione è identificato attraverso un identificativo univoco memorizzato all’interno 
del sistema.  
All’interno del pacchetto di archiviazione, Postel utilizza un file di direttive in formato UniSincro, che 
viene firmato e marcato temporalmente dal responsabile del servizio. Il file di direttive contiene le 
evidenze informatiche dei documenti raggruppati all’interno del PdA secondo criteri di omogeneità 
condivisi con il Cliente. 
Di seguito, le principali fasi per la creazione del PdA: 

1. I documenti vengano aggregati all’interno di uno stesso pacchetto e corredati con i relativi 
metadati; 

2. L’applicazione crea un file delle direttive conforme al formato UniSincro e contenente gli 
HASH dei singoli documenti che costituiscono il pacchetto; 

3. Il responsabile del servizio firma in modalità p7m il file delle direttive; 
4. Il responsabile del servizio marca il file delle direttive generando apposito file TSR. 

Postel utilizza come Certification Authority per la firma digitale e Time Stamping Authority per la 
marca temporale Postecom SpA, società del gruppo Poste Italiane.  
Il certificato di firma digitale del responsabile del servizio è memorizzato in dispositivi HSM, in grado 
di garantire elevati livelli di sicurezza ed affidabilità. 
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Figura 6 – Scheda di preparazione del PdA 

 

 
 
Torna al sommario 

7.6  Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione 

 
La procedura di esibizione permette di estrarre un documento di cui sia stato completato il processo 
di conservazione (e generato il relativo pacchetto di archiviazione) direttamente dal sistema di 
conservazione. Non è possibile esibire parti di documento. 
Insieme al file documento sono rese disponibili tutte le informazioni che qualificano il processo di 
conservazione a cui questo è stato sottoposto, ovvero il c.d. pacchetto di distribuzione.  
Il pacchetto di distribuzione, costituito dal file indice del pacchetto e dal file indice del PdA (nei 3 
formati previsti: .xml, .xml.p7m e .xml.p7m.tsr), è reso disponibile congiuntamente con il documento 
di riferimento, ad ogni esibizione, sia che questa venga effettuata accedendo direttamente al servizio 
di conservazione che da supporto di memorizzazione rimovibile.  
L'esibizione del documento ottenuto tramite interrogazione diretta al sistema di conservazione 
avviene da remoto, secondo quanto disposto dall’art. 10 del DPCM 3 dicembre 2013. 
Per ogni PdD, l’utente ha la possibilità di: 

 Visualizzare i documenti contenuti nel PdD; 

 Verificare con apposita funzione che il file di indice ed i documenti contenuti all’interno del 
pacchetto selezionato siano conformi ed effettuare la verifica della firma e marca temporale 
sul file di indice; 

 Utilizzare una funzione mediante la quale scaricare il file di indice relativa al PdD. 
Utilizzando la funzione di verifica del file delle impronte potrà essere verificata: 

 Integrità della firma; 
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 Validità dell’intervallo firma; 

 Validità del certificato utilizzato;  

 Stato del certificato. 
È possibile inoltre consultare un documento dall'eventuale supporto ottico sul quale sia stato 
memorizzato (CD, DVD, ecc.). I supporti ottici rimovibili prodotti dal sistema contengono i documenti 
conservati e per ogni documento il relativo PdA (comprensivo di firma e marca temporale).  
L'esibizione da supporto ottico rimovibile permette ai soggetti autorizzati l’accesso ai documenti 
conservati in modalità conforme a quanto indicato all’art. 10 del DPCM 3 dicembre 2013. 
 

Figura 7 - Schema di esibizione 

 
 
Torna al sommario 

7.7  Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale 

intervento del Pubblico Ufficiale nei casi previsti 

 
I sistemi Centera rappresentano il supporto primario di memorizzazione adottato dal sistema di 
conservazione di Postel. 
Nel caso di esibizione telematica che prevede l’accesso diretto ai documenti tramite un front-end 
applicativo, i documenti esibiti vengono prelevati direttamente dal back-end di conservazione. 
In aggiunta ai supporti primari, possono essere create copie dei pacchetti di archiviazione anche su 
supporti di memorizzazione differenti (es. DVD). Tali supporti vengono utilizzati come duplicati dei 
documenti conservati (stessa rappresentazione informatica, diverso supporto di memorizzazione), 
consegnati, su richiesta, al produttore. 
I duplicati dei pacchetti di archiviazione possono essere richiesti: 
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 On demand, a fronte di specifiche richieste del produttore (tramite il servizio di Customer 
Service) e nelle modalità previste dal contratto di outsourcing; 

 Come servizio aggiuntivo, che prevede la generazione semestrale di duplicati dei dischi logici 
su supporto removibile per la consegna al produttore. 

La piattaforma dispone di una specifica funzionalità di duplicazione dei pacchetti di archiviazione in 
formato ISO per la masterizzazione su supporti ottici o anche in forma di archivi zip; l’operatore 
Postel pertanto seleziona i pacchetti di archiviazione che devono essere duplicati, stabilisce il 
formato del duplicato (ISO o pacchetto zip) e il supporto finale di memorizzazione (es. CD, DVD).  
 
Quanto alla produzione delle copie di documenti conservati (contenuto identico all’originale ma 
differente rappresentazione informatica) la piattaforma non prevede una funzionalità standard, ma 
una gestione progettuale che parte dall’analisi dell’esigenza (es. estratto autentico del documento 
informatico, riversamento per obsolescenza di formato, ecc.) per arrivare all’individuazione dello 
strumento/ procedura corretta per il suo soddisfacimento. 

 
Per quanto concerne l’eventuale intervento del Pubblico Ufficiale, il CAD prevede che la conformità 
all'originale della copia per immagine di un documento analogico originale unico sia attestata da 
quest’ultimo mediante una dichiarazione firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
Il sistema di conservazione Postel è configurato per accogliere e gestire i casi di documenti originali 
unici; il processo di conservazione implementato è analogo a quello dei documenti non unici, ovvero: 

 Il Produttore valorizza opportunamente il PdV segnalando, tramite apposito metadato, che il 
pacchetto inviato contiene documenti che rientrano nella categoria di originale unico; 

 Il Responsabile del servizio di conservazione provvede a trasformare il pacchetto informativo 
in un PdA e procede con la firma e marca del file indice del PdA; 

 Il Pubblico Ufficiale procede a sua volta alla firma e marca del file indice del PdA, 
precedentemente firmato e marcato dal Responsabile del servizio di conservazione.  

 
Torna al sommario 

7.8  Scarto dei pacchetti di archiviazione 

 
Sia nel caso di Pubbliche Amministrazioni che di Clienti privati, lo scarto di un PdA avviene a seguito 
di una richiesta espressa da parte del produttore. In particolare, nel caso di Pubblica 
Amministrazione, tale richiesta deve contenere l’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali rilasciata al produttore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.  
La piattaforma di conservazione Postel prevede anche la possibilità, per motivazioni di natura 
operativa, di procedere all’annullamento/ rettifica di un PdA già generato dal sistema. 
Tali operazioni potranno essere eseguite in questo modo: 

 Scarto/ annullamento di un PdA. Il produttore potrà fornire l’identificativo di un pacchetto da 
scartare/ annullare, che verrà poi comunicato alla struttura “Soluzioni a norma”. Quest’ultima 
selezionerà i dischi logici oggetto dello scarto/ annullamento allegando a sistema la richiesta 
espressa dal produttore. In mancanza di tale documento di richiesta, la piattaforma 
impedisce lo scarto/ annullamento del PdA. 

 Rettifica di un PdA. L’utente indicherà il PdA da rettificare e fornirà un PdV contenente le 
informazioni corrette. In fase di Accettazione verrà verificato che il PdV fornito contenga tutti 
i documenti contenuti nel PdA presente sul sistema di conservazione; successivamente verrà 
passato alla fase di Validazione che eseguirà le prime due fasi di verifica ed infine caricherà 
il PdV a sistema sottoforma di PdA. La piattaforma, in questo caso, si occuperà di selezionare 
i PdA dove sono presenti i documenti contenuti nel nuovo PdV, eliminerà i vecchi documenti, 
copierà il resto del contenuto su nuovi PdA ed inserirà i nuovi documenti nei pacchetti appena 
creati. 

 
Torna al sommario 
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7.9  Predisposizione di misure a garanzia dell’interoperabilità e trasferibilità ad altri 

conservatori 

 
Punto fondante del processo di progettazione del sistema di conservazione è l'attenta disamina delle 
norme, al fine di definire puntualmente i requisiti legali che il sistema deve possedere per assicurare 
la corretta implementazione della conservazione documentale. 
Il rispetto dei requisiti di legge è la condizione imprescindibile per l'erogazione del servizio; oltre a 
questi sono definiti ulteriori requisiti funzionali, di architettura, di connettività ed interoperabilità. 
I requisiti funzionali, individuati dal gruppo di competenza, rispondono all'obiettivo di offrire al 
produttore le funzionalità da questi richieste, mentre i requisiti di architettura e di interoperabilità 
rispondono alla necessità di sviluppare e mantenere un sistema stabile, in linea con le evoluzioni 
tecnologiche e capace di interfacciarsi con gli altri sistemi sviluppati dall'azienda, sfruttando le 
economie di scala e conoscenza. In particolare, il requisito di interoperabilità è garantito dalla 
conformità del sistema (nel dettaglio, del file di indice del PdA) allo standard SInCRO - Supporto 
all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (UNI 11386:2010). 
Lo standard SInCRO ha l’obiettivo di definire la struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo 
di conservazione, individuando gli elementi informativi necessari alla creazione di un file di indice, 
descrivendone sia la semantica sia l'articolazione, in maniera tale da consentire agli operatori del 
settore di utilizzare una struttura dati condivisa e raggiungere un soddisfacente grado 
d'interoperabilità nei processi di migrazione, grazie all'adozione dello schema XML appositamente 
elaborato e reso disponibile nello stesso standard. 
 
Torna al sommario 
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8. Il sistema di conservazione 
 
Il servizio di conservazione di Postel garantisce nel tempo l'integrità e validità legale dei documenti 
informatici conservati, nel rispetto della normativa vigente, e permette: 

 La conservazione del documento. Il documento ricevuto nei Data Center di Postel in formato 
digitale statico, viene conservato per tutta la durata prevista dalla legge; 

 La visualizzazione del documento conservato (esibizione del documento). Il documento 

richiesto via web viene richiamato dal servizio di conservazione ed esibito con garanzia della 

sua opponibilità a terzi. 

 
Torna al sommario 

8.1  Componenti logiche 

8.1.1 Front-End 

Nel front-end (strato esterno), a seconda del profilo utente che effettua il login, c’è la possibilità di: 

 Configurare ed amministrare tutti i processi di business che implementano il motore di 
conservazione: 

o Configurare nuove utenze, utenti, classi documentali, supporti per il riversamento e 
modalità per il recupero dei dati da avviare in conservazione; 

o Gestire i dischi logici e i certificati di firma; 
o Monitorare le lavorazioni dei pacchetti informativi; 
o Gestire le lavorazioni bloccate; 
o Permettere l’esibizione a norma dei documenti conservati. 

L’accesso all’applicazione (AOS Web) è configurato su LDAP e gestito da Spring Security. 
 
Torna al sommario 

8.1.2 Back-End 

Nel back-end (strato interno) sono installati tutti i processi di business che implementano il motore 
di conservazione, ossia gestiscono i processi che, a partire dai documenti presi in carico dallo strato 
di interfaccia, implementano la conservazione in conformità alle regole tecniche contenute nel DPCM 
3 Dicembre 2013. Più precisamente, a livello di business il sistema di conservazione si presenta nel 
seguente modo: 

 Una serie di moduli software sviluppati in modalità web services in linguaggio Java; 

 Una serie di moduli di comunicazione con l’applicazione web sviluppati in modalità EJB in 
linguaggio Java.  

 
Torna al sommario 

8.2  Componenti tecnologiche 

 
Il servizio di conservazione è implementato da una applicazione software appositamente sviluppata 
(J2EE in architettura distribuita, ossia costituita da molteplici componenti) e da una serie di servizi 
di interesse generalizzato condivisi con altre applicazioni (marca temporale, HSM, supporti di 
conservazione). 
È integrato nativamente nel Sistema di Gestione Documentale Integrata Postel e ne estende i servizi 
con funzionalità di stoccaggio digitale; può essere integrato da sistemi di gestione documentali terzi 
tramite esposizione di apposite web service. 
È erogato in modalità ASP (Application Service Provider) secondo uno schema di Business Process 
Outsourcing (BPO); tale modalità consente al produttore/ utente di accedere ai servizi di 
conservazione su un elaboratore elettronico gestito da Postel e fisicamente posto nei locali di 
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quest’ultima. Il servizio è accessibile dall’apposita URL di rete; il produttore/ utente richiama i servizi 
di conservazione secondo le modalità indicate da Postel. 
 

Figura 8 – Architettura logica 

 

 
 
 
Il sistema implementa un sistema di back-up dei dati memorizzati. 

 
Torna al sommario 

8.2.1 Back-up 

L'intero sistema di conservazione viene interessato periodicamente da processi di back-up 
completo: 

 Dei documenti; 

 Delle evidenze qualificanti il processo; 

 Dei database di gestione del servizio; 

 Di ogni altra informazione necessaria per la sicurezza del sistema. 
Con riferimento esplicito ai dati, il servizio provvede automaticamente a copiare i file contenuti nel 
disco logico chiuso in un nuovo supporto di back-up, provvedendo allo stesso tempo al riversamento 
e ‘restore’ (recupero) dei supporti danneggiati. 
 
Torna al sommario 
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8.3  Componenti fisiche 

 
Il sito primario (dove risiede il sistema di conservazione) ed il sito secondario (di Recovery) di Postel, 

sono situati in territorio nazionale ad una distanza geografica di circa 550 Km. 

In particolare, il sito primario è posizionato all’esterno del Comune di Roma, presso il Data Center 

di Pomezia, di proprietà di Telecom Italia. L’indirizzo è il seguente: 

 

Telecom Italia  

SS 148 Pontina Km. 29.100 

00048, Pomezia 

 

Il Data Center ha la certificazione ISO-27001 ed è dotato di sistemi evoluti di controllo degli accessi 

interni ed esterni, di rilevamento allagamenti/ incendi e di continuità elettronica.  

 

Il sito secondario è posizionato all’interno del comune di Torino, presso il Data Center di proprietà di 

Poste Italiane. L’indirizzo è il seguente: 

 

Poste Italiane 

Corso Tazzoli, 235 

10137 Torino (TO) 

 

Le caratteristiche del Data Center secondario sono del tutto assimilabili a quelle del Data Center 

primario, e consentono l’erogazione del servizio di conservazione nel caso non fosse disponibile il 

sito primario.  

 

Torna al sommario 

8.4  Procedure di gestione ed evoluzione 

 
Torna al sommario 

8.4.1 Conduzione e manutenzione del sistema di conservazione 

Ai fini della corretta conduzione del sistema, Postel ha identificato una serie di procedure operative 
che integrano le disposizioni contenute all’interno del SGSI Aziendale (Sistema di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni). 
Nello specifico, gli strumenti operativi a disposizione del gruppo Soluzioni a norma possono essere 
così sintetizzate: 
 

 Matrice delle verifiche. Individua una serie di verifiche che devono essere effettuate allo 

scopo di accertare la corretta gestione delle lavorazioni, in aggiunta ai controlli automatici 

previsti dalla piattaforma applicativa. I risultati delle verifiche vengono documentati all’interno 

di apposito verbale. 
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Figura 9 - Esempio matrice delle verifiche 

 

 
 

 Istruzione operative per il ripristino. Documento che ha lo scopo di illustrare la procedura 

operativa di ripristino del servizio di conservazione in caso di fault dei sistemi o disastro; 

 Configurazione dei controlli. Nel caso di classi documentali che richiedono specifici controlli 
(cfr. paragrafo 9.1 ‘Procedure di monitoraggio’), viene predisposto ed aggiornato un file per 
la loro configurazione. Tale file viene utilizzato anche per la predisposizione di un template 
all’interno della piattaforma applicativa, di cui si riporta di seguito un esempio: 
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Figura 10 - Esempio configurazioni controlli 

 

 
  

 Template per l’analisi delle sospensioni. Al fine di uniformare le analisi effettuate a fronte di 

sospensioni delle lavorazioni e rendere più efficiente l’attività di presa in carico e risoluzione 

delle anomalie, il gruppo Soluzioni a norma utilizza dei template di analisi pre-definite, che 

contengono un set di informazioni minime sufficienti ad indirizzare le attività di rientro. 

 
Figura 11 - Esempio analisi pre definite delle sospensioni 
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 Istruzione operativa – Verbalizzazione Anomalie Conservazione Digitale. Ha l'obiettivo di 
descrivere il processo di gestione delle anomalie occorse nel sistema di conservazione in 
accordo con le procedure previste dal SGSI.  

 
Torna al sommario 

8.4.2 Gestione e conservazione dei log  

In accordo con quanto previsto dal SGSI, tutti gli accessi al sistema di conservazione sono 
regolarmente monitorati. Ciò permette di prevenire i tentativi di accesso non autorizzati e, in caso di 
incidente, di certificare in maniera inequivocabile l’avvenuto accesso non autorizzato. 
In particolare, la procedura in oggetto regolamenta le seguenti tipologie di file di log: 

 Log di security software; 

 Log di sistema; 

 Log applicativi; 

 Log di base dati; 

 Log regolamentati dalla normativa vigente (attività degli Amministratori di Sistema). 

I sistemi su cui risiedono i file di log sopra indicati devono garantire la riservatezza, integrità e 
disponibilità delle registrazioni. 
I file di log sono conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per 
l’espletamento degli adempimenti di legge: Postel ha definito un periodo di conservazione non 
superiore a 366 giorni. La necessità di proroga dei tempi di conservazione deve essere formalmente 
autorizzata dal responsabile designato e resa nota agli uffici interessati. Superato il limite massimo 
del periodo di conservazione, i file di log devono essere cancellati dal sistema che li ha generati e 
dai sistemi di backup con tecniche atte a garantire l’irrecuperabilità degli stessi. Qualora le 
informazioni di log facciano riferimento a dati personali di cui il trattamento sia ritenuto concluso (ad 
esempio, un utente che non lavora più in azienda), si procede alla cancellazione degli stessi da tutti 
i sistemi, dispositivi e supporti utilizzati per la memorizzazione. 
Le modalità di gestione delle diverse tipologie di log sono descritte nel SGSI nella specifica 
procedura PRC_TI_540_GR - Gestione dei Log aziendali_v2.0. 
 
Torna al sommario 

8.4.2.1  Log applicativi 

Il sistema di conservazione è costituito da numerose componenti, ciascuna dotata di un proprio file 
di log applicativo nel quale sono tracciate tutte le operazioni eseguite dal componente e le altre 
informazioni che permettono di tenere traccia delle attività svolte e facilitare la diagnosi di eventuali 
comportamenti anomali del sistema. 
Nell'ambito dei processi di front-end, per ogni richiesta, sono disponibili nei log applicativi le 
informazioni relative all'identificativo univoco della richiesta, la tipologia della richiesta 
(conservazione, esibizione), l'identificativo del produttore, la data e l’ora di arrivo/ accettazione/ invio 
della risposta, l'esito o il dettaglio dell'eventuale errore intercorso. 
Nell'abito dei processi di back-end vengono conservate le informazioni sull'associazione tra 
l'identificativo della richiesta e il documento, l'elenco dei passi di conservazione e l'identificativo del 
pacchetto di archiviazione nel quale il documento viene inserito. Inoltre, vengono conservate nella 
banca dati del sistema, contenente i metadati di processo, le informazioni anagrafiche del 
responsabile del servizio di conservazione e i criteri di omogeneità del pacchetto di appartenenza. 
Un apposito servizio centralizza i files di log di tutte le applicazioni; tutti i file di log e il database dei 
meta-dati di processo vengono sottoposti a periodici processi di back-up. 
La sincronizzazione di tutti i sistemi sul tempo campione proveniente dalla fonte esterna prevista 
dalla legge consente la ricostruzione della corretta sequenzialità di accadimento delle operazioni 
registrate nei file di log.  
Ogni documento inserito nel sistema di conservazione è identificato in maniera univoca, così come 
ogni disco logico generato e a questi associato. 
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Le procedure del sistema mantengono e aggiornano ad ogni nuovo invio il database di tutti gli 
identificativi, in modo da assicurare che la procedura di ricerca agisca solamente sul documento 
richiesto e solamente se in possesso dei dovuti profili di autorizzazione. 
 
Torna al sommario 

8.4.3 Monitoraggio del sistema di conservazione 

Il processo di monitoraggio mira a misurare ed analizzare periodicamente le performance del 
sistema di conservazione e, in generale, del SGSI e livello di compliance dei processi di sicurezza 
al modello di governance predefinito. 
Tale processo prevede 3 livelli:  

 KPI di sicurezza. La funzione TI/ SCS effettua un monitoraggio degli eventi di sicurezza 

logica. I risultati ottenuti vengono sintetizzati in una serie di indicatori ed inviati, entro il giorno 

3 di ogni mese alla funzione RUOQ ed entro il giorno 6 di ogni mese alla capogruppo Poste 

Italiane; 

 KPI Infosec. Verifica la corretta attuazione a livello operativo dei processi e procedure definiti 

per gli Information Security Domain e Management Process. Tale attività prevede la 

valorizzazione dei KPI minimi definiti per tutti gli Information Security Domain e Management 

Process. Vengono inviati semestralmente alla capogruppo Poste Italiane; 

 Audit interni. Verifica la corretta attuazione del modello di Information Security Governance 

attraverso audit interni condotti dalla funzione TI/ SCS, con successivo coinvolgimento e 

condivisione dei risultati con RUOQ. 

 
Le attività di monitoraggio prevedono l’identificazione di eventuali aree di debolezza, con la 
definizione, laddove necessario, di piani/ proposte di miglioramento che andranno in input al 
processo PRC_27K_016_GR - Maintain e Improve_v1.0. 
Al monitoraggio dei KPI si affianca il monitoraggio applicativo, così come da paragrafo 10.5 ‘Controlli 
di sistema’ del presente Manuale. 
 
Torna al sommario 

8.4.4 Change Management 

All’interno del SGSI, il processo di Change Management viene regolamentato da 3 procedure, tutte 
applicate al servizio di conservazione: 

 PRC_27K_009_GR Infrastructure Design and Operations_v1.0. Definisce il processo atto a 

garantire un elevato livello di sicurezza delle componenti dell’infrastruttura tecnologica 

durante tutto il loro ciclo di vita (ad esempio, eventuali modifiche all’infrastruttura 

preesistente); 

 PRC_27K_011_GR Service e Software Development and Maintenance_v1.0. Definisce il 

processo di gestione dell’intero ciclo di vita dei servizi/ software, dalle fasi di progettazione, 

test e collaudo fino a quelle di esercizio e mantenimento; 

 PRC_27K_016_GR Maintain e Improve_v1.0. Definisce il processo atto a ridurre al minimo i 

rischi legati al Change Management e garantire il miglioramento continuo 

dell’efficacia/efficienza dei processi di sicurezza. 

Il processo di Change Management può essere determinato da: 

 Cambiamenti interni (ad esempio, di tipo organizzativo) ed esterni (ad esempio, di tipo 

normativo) che possono impattare sul servizio; 

 Piani e/o azioni di miglioramento che scaturiscono dal processo di Performance Monitoring 

(cfr. paragrafo 8.4.3 ‘Monitoraggio del sistema di conservazione’ del presente Manuale). 
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Dopo una prima fase di identificazione ed analisi dei cambiamenti e/ o definizione dei Piani/ Azioni 
di miglioramento, l’Owner dell’Information Security Domain e/ o del Management Process definisce 
e condivide il piano di Change Management con i principali soggetti coinvolti. 
L’implementazione delle singole azioni è effettuata dalle relative Funzioni coinvolte, le quali si 
impegnano a produrre e fornire al TI/ SCS la reportistica delle attività svolte. 
 
Torna al sommario 

8.4.5 Verifica periodica del servizio 

Il responsabile delle verifiche ed ispezioni (Compliance Normativa) pianifica ed implementa processi 
di audit che coinvolgono aspetti di processo, organizzazione, tecnologici e logistici. 
L'obiettivo è accertare la conformità del sistema alle leggi/ regolamenti, al contratto, alla 
documentazione generale del servizio, ai principi che ispirano il sistema qualità e al presente 
Manuale della conservazione.  
L'audit è un processo almeno annuale fondamentale per lo screening del sistema, in quanto 
consente l'individuazione delle aree critiche di intervento e la pianificazione dei necessari interventi 
sul sistema o sul servizio, ragion per cui viene svolto periodicamente. 
Prima dell’avvio delle attività di verifica il piano di dettaglio viene discusso con il responsabile del 
servizio di conservazione ed in esso vengono riportati: 

 Nominativi degli auditor e del loro responsabile (nel caso in cui l’attività di verifica riguardi un 
aspetto molto limitato, l’attività può essere svolta anche da una sola persona); 

 Aree sottoposte a verifica e i rispettivi responsabili coinvolti; 

 Data prevista per l’inizio/ termine dell’audit; 

 Obiettivi dell’attività e campo di applicazione. 
 
Prima dello svolgimento della sessione di verifica, il responsabile dell’attività di audit può decidere 
di esaminare documenti concernenti l’ambito di analisi allo scopo di valutarne l’adeguatezza, cosi 
come precedenti verbali di audit per annotare la presenza di eventuali azioni correttive in corso 
d’opera e registrare eventuali osservazioni da chiarire o approfondire in sede di audit. 
L’esecuzione dell’audit si articola in colloqui, esami di documenti, indagini sul modo di operare e può 
essere supportata dall’utilizzo di liste di riscontro per la raccolta delle evidenze (report di audit). 
Durante la verifica vengono valutate la realizzazione e l’efficacia delle eventuali azioni correttive 
intraprese per risolvere “non conformità” precedentemente evidenziate sulla base dell’analisi 
effettuata al punto precedente. 
Le evidenze raccolte in fase di audit vengono classificate in funzione delle non conformità rilevate.  
Quando si identifica un mancato soddisfacimento sistematico di un requisito di natura normativa, un 
mancato rispetto di uno standard o di una security policy, tale da compromettere il raggiungimento 
degli obiettivi del processo e/ o precluderne il controllo, viene emessa una non conformità. 
Sono tre le parti in cui si articola la documentazione di una “non conformità”: 

 L’evidenza emersa dall’audit; 

 L’indicazione del requisito a fronte del quale è stata rilevata la non conformità; 

 La formulazione della non conformità. 
Le modalità di svolgimento in dettaglio e quelle di gestione del piano di audit sono documentate 
all’interno della procedura ISMS PRCITA_IA11020200 - Audit e gestione NC e AC_v1.2. 
 
Qualora necessario, accanto alle verifiche periodiche sopra descritte, il responsabile del servizio di 
conservazione può effettuare un riesame generale del servizio insieme ai soggetti incaricati, al fine 
di accertare la conformità del sistema al livello di servizio atteso, analizzare le cause di eventuali 
incidenti o disservizi e promuovere attività di prevenzione e/ o miglioramento. Può essere indetta 
una riunione di riesame a fronte di particolari eventi (ad es. cambi tecnologici, normativi o dei requisiti 
funzionali, stagionalità di carico elaborativo, arrivo consistente e non pianificato di nuova clientela, 
ecc.). Per ogni riunione è redatto un apposito verbale contenente i punti trattati e la sintesi della 
discussione; il verbale viene versato in conservazione attraverso un pacchetto nel quale sono 
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contenuti anche tutti gli altri eventuali verbali di incidente redatti nel corso del trimestre oggetto di 
riesame.  
  
Torna al sommario 

8.5  Sicurezza fisica e logica del sistema 

 
Il sistema di conservazione è protetto da misure di sicurezza fisica e logica idonee a garantire la 
sicurezza dei sistemi, delle informazioni e dei documenti conservati, secondo 3 parametri 
fondamentali: 

1) Integrità. Le informazioni sono protette contro il rischio di cancellazione o alterazione da parte 
di soggetti o procedure non autorizzate, o a causa di eventi accidentali; 

2) Riservatezza. Un utente non autorizzato non può, volontariamente o involontariamente, 
acquisire o dedurre dal sistema informazioni che non è autorizzato a conoscere; 

3) Disponibilità. Le informazioni sono accessibili solamente al soggetto autorizzato, nei modi e 
nei tempi previsti dalle policy. 

L'azienda definisce e promuove la politica di sicurezza, individua i criteri generali, i ruoli, le 
responsabilità e le risorse assegnate. Le procedure operative attuano la politica di sicurezza, 
descrivendo le contromisure definite ed attuate per far fronte alle diverse classi di rischio individuate 
ed analizzate. 
Alla base della politica e delle procedure sono posti i 2 principi fondamentali: 

1) Separazione dei ruoli. È stabilita una netta separazione di ruolo tra i soggetti che definiscono 
e gestiscono il sistema di sicurezza e gli utenti operativi; 

2) Minimo privilegio. Agli utenti del sistema sono assegnati solamente i diritti necessari per 
portare a termine l'operazione per la quale sono abilitati. 

Il sistema di sicurezza di Postel rispetta pienamente il principio di adozione di misure minime di 
sicurezza previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali; ove queste non fossero idonee a garantire una accettabile copertura dai rischi, sono 
adottate misure più stringenti ed adeguate. 
L'azienda è impegnata nel costante aggiornamento del sistema in funzione dell'evoluzione delle 
minacce, del servizio, della normativa e della tecnologia disponibile sul mercato. 
Il sistema di conservazione documentale è protetto da firewall, che impediscono l'accesso agli utenti 
non autorizzati. 
 
Torna al sommario 

8.5.1 Firewall 

I firewall assicurano la difesa del perimetro di sicurezza tra il sistema dedicato all'erogazione del 
servizio e il mondo esterno, nonché tra i sistemi dedicati all'erogazione del servizio ed i sistemi che 
interfacciano i dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale.  
Sono configurati in alta affidabilità, ovvero sono formati da coppie di macchine indipendenti collegate 
tra loro e gestite, tramite apposito software, in modo che in caso di guasto di una delle macchine sia 
sempre disponibile una macchina di back-up; inoltre, sono costantemente aggiornati per assicurare 
i massimi livelli di protezione possibile. 
Le regole definite sui firewall sono progettate in base ai principi di: 

 Default deny, è consentito solo quanto è strettamente necessario al funzionamento 
dell'applicazione; 

 Defense in depht, vengono organizzati livelli successivi di difesa, prima a livello di rete e poi 
a livello di sistema. 

I log dei firewall registrano tutti gli accessi e le connessioni che lo interessano, memorizzando in 
particolare gli IP di provenienza, la data e l'ora della connessione, il protocollo utilizzato e l'esito della 
richiesta. 
 
Torna al sommario 
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9. Monitoraggio e controlli 
 

9.1  Procedure di monitoraggio 

 
In Postel è attiva una struttura appositamente preposta alla supervisione e al controllo della gestione 
dei problemi e del rispetto dei livelli di servizio per tutte le applicazioni (gruppo “Monitoraggio Servizi”) 
che tramite delle dashboard di monitoraggio controlla lo stato di salute dell’infrastruttura e dei servizi 
Postel e, in caso di criticità, contatta proattivamente, tramite il sistema di Service Management 
aziendale, i gruppi specialistici IT. 
La piattaforma di monitoraggio utilizzata ha lo scopo di controllare lo stato di funzionamento e le 
performance delle applicazioni dei sistemi e dei servizi erogati da Postel, ivi compresa la piattaforma 
di conservazione ed è in grado di inviare, anche in automatico, segnalazioni mail/ sms al gruppo 
specialistico Soluzioni a Norma per le azioni di rientro in caso di anomalie. 
I controlli attivi sulla piattaforma di monitoraggio sono suddivisi nelle seguenti aree: 

 System Management, Application Management e Flussi di lavorazione. 
Postel utilizza, ai fini del monitoraggio delle aree sopra indicate, i seguenti strumenti: 

o HP Operations Manager (HPOM): soluzione client-server disegnata per la 
gestione dell’infrastruttura IT automatizzando il monitoraggio degli eventi, della 
disponibilità delle risorse e dei processi di gestione. 

o Nagios: soluzione di monitoring Open Source che fornisce gli strumenti per il 
monitoraggio di apparati sistemi ed applicazioni; 

 User Experience. 
Postel utilizza HP Business Availability Center (HPBAC), una soluzione completa di 
Application e Business Management che aiuta ad identificare e risolvere, in maniera 
rapida e proattiva, le problematiche di un ambiente IT prima che queste ultime abbiano 
un impatto sul Servizio di Business; 

 Transaction management. 
Postel utilizza Foglight, la soluzione Dell per il monitoraggio delle prestazioni e la 
gestione delle tecnologie IT (ad esempio Java, NET, server virtuali o fisici, Database, 
ecc.) attraverso la cattura del traffico reale e l'esperienza degli utenti che interagiscono 
con le applicazioni aziendali.  

Gli allarmi generati dalla piattaforma di monitoraggio sono classificati in base al loro impatto sul 
servizio in: 

 Critical. Eventi bloccanti con impatto diretto sul corretto funzionamento del sistema, 
dell’applicazione e/ o del servizio; 

 Warning. Eventi non bloccanti che segnalano un degrado prestazionale del sistema, 
dell’applicazione e/ o del servizio; 

 Normale. Eventi di rientro che segnalano il ripristino delle corrette funzionalità di un sistema, 
di un’applicazione e/ o di un servizio in seguito ad un evento Critical o a un Warning. 

Il gruppo Soluzioni a norma, con il supporto del gruppo “Monitoraggio Sistemi”, supervisiona 
quotidianamente la piattaforma con lo scopo di individuare le cause dei malfunzionamenti registrati 
nel periodo, analizzare le soluzioni contingenti adottate per il superamento del problema e sviluppare 
eventuali proposte per rimedi strutturali. 
 
Parallelamente al monitoraggio dei sistemi/ servizi, il sistema di conservazione di Postel implementa 
numerosi controlli automatici a garanzia dell'integrità e coerenza dei dati movimentati dallo stesso; i 
controlli automatici richiedono l'intervento del responsabile del servizio di conservazione solo al 
verificarsi di eventi anomali non gestibili in modo automatico. 
Tra i controlli, quelli automatici riguardano la coerenza e conformità dei metadati trasferiti dal 
produttore all’interno di ciascun PdV. Nello specifico, la piattaforma di conservazione di Postel è in 
grado di assegnare, in fase di configurazione del servizio, a ciascun metadato un controllo specifico 
secondo il seguente schema: 
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 Incrementale. Verifica che il valore associato al documento in verifica sia maggiore o uguale 
al valore dell’ultimo documento caricato;  

 Ordinato. Permette di ordinare i documenti per i valori associati all’indice configurato;  

 Elapsed. Verifica che la data relativa all’indice selezionato più il numero di giorni stabilito in 
fase di configurazione come valore di riferimento, sia maggiore della data attuale. Questo 
controllo è utilizzabile solo per indici di tipo data.  

 Obbligatorio. Verifica che l’indice selezionato sia sempre valorizzato.  

 Sequenziale. Verifica che il valore associato al documento in verifica sia immediatamente 
successivo al valore dell’ultimo documento caricato.  

 
Torna al sommario 

9.2  Verifica dell’integrità degli archivi 

 
Il responsabile del servizio di conservazione verifica periodicamente la leggibilità dei documenti 
conservati con procedure automatiche e manuali, al fine di prevenire il rischio che i documenti non 
possano essere visualizzabili, inficiando il mantenimento della loro validità legale nel tempo. 
Il sistema di memorizzazione utilizzato per la conservazione dei pacchetti di archiviazione, grazie 
alle caratteristiche intrinseche dei supporti utilizzati, alla configurazione architetturale e alle 
procedure di memorizzazione permanente dei dati, garantisce la non modificabilità e la reperibilità 
nel sistema di quanto conservato, ai fini della corretta esibizione. 
Il sistema mantiene traccia di tutte le operazioni effettuate sui documenti in appositi file di log; inoltre, 
è garantita la tracciatura di tutti i documenti esibiti dall’utente mediante interrogazione al sistema, 
cosa che rappresenta, di fatto, prova ulteriore di leggibilità. 
In ogni occasione in cui il file viene copiato o spostato di posizione, funzionalità automatiche 
verificano che le sue dimensioni non siano mutate durante lo spostamento e che non siano 
intervenute alterazioni che possono inficiare la possibilità di visualizzazione. 
Ai fini della verifica di leggibilità, il sistema di conservazione Postel prevede 2 tipi di verifica: 
 

1) Leggibilità binaria. Una procedura esegue il test di leggibilità binaria del documento 
calcolandone l’hash e confrontando l’impronta così ricavata con quella contenuta, con 
riferimento allo stesso file, all’interno del file indice del PdA che lo contiene. Se la procedura 
non registra differenze tra i due hash, il documento viene considerato leggibile.  
Tale funzionalità esegue il seguente processo per ciascuna schedulazione configurata: 

 Aggiornamento della tabella dei PdA in base a Produttore/ Classe documentale; 

 Identificazione del campione dei PdA da sottoporre a verifica; 

 Recupero da percorso di archiviazione del file indice firmato e del relativo file di marca 
temporale; 

 Verifica marca e firma; 

 Apertura file indice e per ogni documento: 
o Recupero del documento originario da Centera; 
o Verifica della firma (se firmato); 
o Calcolo dell’hash del file recuperato al punto precedente e confronto con 

quello riportato all’interno del file indice relativo; 

 Tracciamento su apposita tabella della data ed esito della verifica dei PdA. 
Il processo sopra esposto sarà effettuato in funzione della schedulazione prevista per ciascun 
Produttore/ Classe documentale. 
 

2) Integrità del formato. La piattaforma di conservazione Postel verifica che i file presenti sul 
sistema di conservazione non abbiano subito alterazioni tali da comprometterne la leggibilità. 
In particolare, il controllo specifico che tale funzione effettua è che la struttura dei file oggetto 
di verifica sia conforme rispetto al formato indicato.  
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Entrambi i processi presentano una doppia modalità di esecuzione, automatica e manuale.  
Nel primo caso, il processo viene schedulato a fine anno ed è impostato secondo due criteri: 

 Verifica dei PdA che sono stati verificati l'ultima volta con esito positivo e da più di 4 anni; 

 Verifica dei PdA che presentano esito negativo. 
Nel caso della modalità manuale, Postel prevede che il gruppo Soluzioni a norma, su indicazione 
del responsabile del servizio di conservazione in cui questi lo ritenga necessario (es. versamento 
dei PdA in un altro archivio, rescissione del contratto di outsourcing, ecc.), possa avviare in modalità 

manuale una verifica di leggibilità selezionando Produttore, Classe documentale e PdA. Il risultato 
delle verifiche viene evidenziato in apposito report.  
 
Al termine dell’esecuzione delle verifiche di integrità e leggibilità il sistema di conservazione Postel 
compie le seguenti azioni a seconda dell’esito ottenuto: 

 Esito positivo. Produzione report di sintesi sull'attività di verifica svolta; 

 Esito negativo. Esecuzione nuova verifica su copia di backup del disco corrotto. In caso: 
o Positivo, si procede con la duplicazione del PdA dal nodo integro di Centera al nodo 

corrotto; 
o Negativo, alert email al Gruppo “Soluzioni a Norma” e al responsabile del servizio di 

conservazione per l’apertura del verbale di incidente informatico. 
Ogni procedura di verifica (Leggibilità ed Integrità), sia essa eseguita in modalità automatica o 
manuale, produce in automatico un report per il gruppo Soluzioni a Norma. 
 
Torna al sommario 

9.3  Soluzioni adottate in caso di anomalie 

 
Postel è impegnata nel continuo affinamento ed aggiornamento del sistema di conservazione, in 
modo da individuare previamente ogni potenziale causa di incidente e provvedere alla sua 
rimozione, scongiurando il blocco del sistema o il danneggiamento dei files in esso contenuti. 
Qualora si verificasse un incidente di sistema o di processo, le operazioni di ripristino della 
funzionalità seguono una procedura definita e documentata all’interno del proprio Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) conforme alla ISO 27001:2013. Per ogni 
incidente con impatti sul rispetto della normativa, viene redatto un apposito verbale. 
Il responsabile del servizio di conservazione mantiene i verbali degli incidenti e delle contromisure 
attuate. Tali documenti diventano oggetto della successiva riunione di riesame e vengono inviati al 
sistema di conservazione. 
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Allegato “Specificità del contratto” 
 
Con riferimento agli oggetti sottoposti a conservazione (cfr. capitolo 6 ‘Oggetti sottoposti a 
conservazione’), è fondamentale utilizzare formati in grado di garantire la loro totale leggibilità nel 
tempo. A tale scopo, di seguito, una tabella di sintesi dei formati gestiti da Postel con i relativi 
visualizzatori. 
 

Formato  Proprietario Estensione Standard Tipo MIME Visualizzatore 
Produttore 
visualizzatore 

PDF 
Adobe 
Systems 

.pdf ISO32000-1 Application/ pdf Adobe Reader 
Adobe 
Systems 

PDF/ A 
Adobe 
Systems 

.pdf 

ISO19005-1:2005 
(vers. PDF 1.4) 
 
ISO 19005-2:2011 
(vers. PDF 1.7) 

Application/ pdf Adobe Reader 
Adobe 
Systems 

TIFF Adobe .tiff N.A. Image/ tif 
Vari (ad es. 
IrfanView, 
AlternTiff) 

Vari 

XML W3C .xml N.A. 
Application/ xml 
Text/ xml 

Mozilla, 
Chrome, I.E. 

Firefox, 
Google, 
Microsoft 

TXT N.A. .txt N.A. N.A. 
Mozilla, 
Chrome, I.E. 

Firefox, 
Google, 
Microsoft 

EML Vari .eml RFC2822  
Client Posta 
Elettronica 

 

JPG 

Joint 
Photographi
cs Experts 
Group 

.jpg - .jpeg ISO/ IEC 10918:1 Image/ jpeg Vari Vari 
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