
 Comune di Biella 

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE 

 

Pag. 1 di 12 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

SOMMARIO 

1. PREMESSA ................................................................................................................................ 2 

2. DOCUMENTI E RIFERIMENTI ...................................................................................................... 2 

3. PERIMETRO DI SERVIZIO ............................................................................................................ 2 

4. SERVIZI ..................................................................................................................................... 3 

4.1. Servizi IT ........................................................................................................................................ 3 

4.1.1. Governo ......................................................................................................................... 3 

4.1.2. Asset, compliance e security management ................................................................... 3 

4.1.3. Supporto specialistico direzionale ................................................................................. 3 

4.1.4. Supporto specialistico operativo ................................................................................... 3 

4.1.5. Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti ................................................ 3 
4.2. Servizi Ad Hoc ................................................................................................................................ 4 

4.2.1. Servizi Bukè (Atti, Protocollo, Albo e Archivio) .............................................................. 4 

4.2.2. rete: manutenzione apparati ......................................................................................... 5 

4.2.3. rete: collegamenti linee e fibra ottica ........................................................................... 5 

4.2.4. Conservazione digitale dei documenti........................................................................... 5 

4.2.5. Sito web ......................................................................................................................... 6 
4.3. Servizi di Piattaforma infrastrutturali ........................................................................................... 7 

4.3.1. Servizi di Virtual Data Center ......................................................................................... 7 

4.3.2. Servizi di Data Center ..................................................................................................... 7 

4.3.3. Servizi di End Point Management .................................................................................. 7 

4.3.4. Servizi di rete e di sicurezza ICT ..................................................................................... 8 

4.3.4.1. Gestione linee dati .......................................................................................... 8 

4.3.4.2. Gestione linee Fibra Ottica Spenta ................................................................. 9 

4.3.4.3. WiFi pubblico con autenticazione .................................................................. 9 

4.3.4.4. Sicurezza perimetrale e VPN......................................................................... 10 

4.3.4.5. Certificati Web Server ................................................................................... 11 

4.3.4.6. Registrazione domini .................................................................................... 12 
 



 Comune di Biella 

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE 

 

Pag. 2 di 12 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento descrive i servizi erogati al Comune di Biella dal CSI Piemonte e rappresenta il 
perimetro del servizio al momento della stipula della convenzione. 

Tale perimetro non è predefinito, ma può variare a fronte di evoluzioni tecnologiche, di cambiamenti 
organizzativi, di sviluppo di nuove tematiche per adattarsi alla richiesta di servizi utili allo sviluppo delle 
attività dell’Ente e delle informazioni da questo gestite. 

Le variazioni saranno condivise e concordate attraverso il “Tavolo di Gestione della Convenzione” 
(articolo 16.) 

Per quanto riguarda invece i corrispettivi economici questi, a fronte del perimetro di servizio e dei 
volumi individuati, vengono calcolati attraverso il “Catalogo e Listino dei servizi del CSI” che ogni anno 
viene aggiornato e approvato dal CDA e vengono presentati nella “Configurazione tecnico -economica”, 
più semplicemente CTE, che viene approvata e determinata dal Comune di Biella all’inizio di ogni anno di 
vigenza della Convenzione. 

2. DOCUMENTI E RIFERIMENTI 

 “Catalogo e Listino dei servizi del CSI”, approvato dal CDA del CSI Piemonte in vigore al 
momento della firma della convenzione. 

 “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI-PIEMONTE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 
IN REGIME DI ESENZIONE IVA” 2021-2025 di cui il presente documento è un allegato. 

3. PERIMETRO DI SERVIZIO  

Nella tabella sotto riportata viene presentato il quadro riassuntivo dei Servizi in continuità che 
definiscono il perimetro indicativo dei servizi della Convenzione coerenti con il “Catalogo e Listino dei 
servizi del CSI” sopra citato. 

 

Quadro riassuntivo dei Servizi in continuità 

Governo  

Asset Compliance e Security Management 

Supporto Specialistico Direzionale  

Supporto Specialistico Operativo –  Tecnico sistemistico e amministrativo, Infrastrutturale (Virtual Data Center), 
Infrastrutturale  (Rete e sicurezza ICT), Architetture CoE Ricerca e Sviluppo  (servizi web - digital e UX design), 
Dematerializzazione e conservazione digitale (flussi documentali), e-Payment, Contabilità e Fiscalità locale 
(pagamenti elettronici) 

Elaborazione, integrazione, gestione dati e contenuti sito web 

Servizi ad hoc - Bukè (Atti, Protocollo Albo, Archivio) 

Servizi ad hoc -  rete manutenzione apparati e acquisto collegamenti 

Servizio di Piattaforma applicativi  - Conservazione Digitale 

Servizio di Piattaforma applicativi  - sito web 

Servizio di Piattaforma applicativi  -PSA  Portale semplificazione amministrativa 
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Servizi di Virtual Data Center  

Servizi di End Point Management 

Servizi di rete e sicurezza ICT 

 

4. SERVIZI 

4.1. SERVIZI IT 

4.1.1. GOVERNO 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI” in 
essere. 

 

4.1.2. ASSET, COMPLIANCE E SECURITY MANAGEMENT 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI” in 
essere. 

 

4.1.3. SUPPORTO SPECIALISTICO DIREZIONALE 

Per la descrizione generale del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del 
CSI” in essere. 

Le attività di supporto direzionale sono rivolte all’ottimizzazione delle risorse e allo sviluppo dell’IT 
dell’ente:  

 Coordinamento e ottimizzazione progetti e servizi (Presidio - IT manager) 

 Supporto all’evoluzione del sistema informativo dell’ente (definizione linee di sviluppo e 
politiche di sourcing) 

 

4.1.4. SUPPORTO SPECIALISTICO OPERATIVO 

Per la descrizione generale del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del 
CSI” in essere. 

Le attività di supporto operativo sono dedicate ai diversi ambiti applicativi e di interesse dell’ente: 

 ambito Infrastrutturale (ambienti cloud, rete e cybersecurity)  

 servizi web, digital, UX design 

 ambito Dematerializzazione, conservazione e flussi documentali  

 ambito Pagamenti elettronici (PagoPa) 

4.1.5. ELABORAZIONE, INTEGRAZIONE E GESTIONE DATI E CONTENUTI  

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI” in 
essere. Il servizio è a disposizione dell’ente per le richieste di aggiornamento dei contenuti ordinari del 
sito istituzionale. 
CANALI DI COMUNICAZIONE 
Casella di posta per il supporto di secondo livello erogato alla redazione comunale è:  

 helpweb@csi.it  
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4.2. SERVIZI AD HOC 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI” in 
essere. 

4.2.1. SERVIZI BUKÈ (ATTI, PROTOCOLLO, ALBO E ARCHIVIO) 

Il Comune di Biella ha avviato negli scorsi anni un percorso di dematerializzazione che ha visto come 
prime tappe l’adozione della soluzione Bukè per la gestione del protocollo informatico e dell’archivio, 
già operativa dal 2016.  

La soluzione informatica Bukè per gli atti amministrativi è stata configurata e messa in produzione 
inizialmente per la gestione delle ordinanze con la relativa pubblicazione sull’albo pretorio online. Il 
flusso delle ordinanze è attivo da gennaio 2017.  

Sulla medesima soluzione informatica è stata poi avviata in produzione e resa disponibile da gennaio 
2019 anche la gestione delle determinazioni, sia di quelle prive di rilevanza contabile che di quelle con 
rilevanza contabile, e si è provveduto pertanto a configurare il sistema in base ai flussi concordati.  

Nella soluzione di gestione degli atti in produzione i flussi relativi alle determinazioni sono i seguenti: 

 di impegno 

 di liquidazione con pubblicazione 

 di liquidazione non soggette a pubblicazione 

 del dirigente (prive di rilevanza contabile) 

 del funzionario incaricato in materia di tributi. 

Contestualmente ai suddetti servizi è stato attivato l’albo online, ossia il sistema di pubblicazione 
telematica delle determinazioni e delle ordinanze.  L’albo è integrato con il sistema di gestione degli atti. 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Il personale del Comune di Biella è abilitato ad accedere ai servizi forniti in base a quanto definito 
nell’organigramma fornito dall’ente. 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Servizio Modalità di accesso 

Gestione Atti Amministrativi  https://biella-atti.piemontefacile.it/ 

Albo pretorio intranet https://albo-biella.piemontefacile.it/intranet/messi/login.php 

Albo pretorio internet http://albo-biella.piemontefacile.it/internet/portal/ 

Protocollo https://biella-folium.piemontefacile.it/ 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

La soluzione prevede l’erogazione dei servizi web, in rete protetta; l’accesso avviene via browser previa 
autenticazione.  I dati gestiti dalle applicazioni risiedono centralmente. 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

Caselle di posta per l’assistenza:  

 per assistenza utenti: hd_entilocali@csi.it 

 per il referente CED, temi di progetto: assibuke@csi.it 
 

https://biella-atti.piemontefacile.it/
mailto:assibuke@csi.it
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4.2.2. RETE: MANUTENZIONE APPARATI  

La manutenzione apparati fa riferimento ai seguenti acquisti dedicati: 

 Apparati MetroEthernet a 2 porte e 12 porte presso CED, Biblioteca, Museo del Territorio e per 
la raccolta delle sedi periferiche che utilizzano fibra ottica spenta 

 

4.2.3. RETE: COLLEGAMENTI LINEE E FIBRA OTTICA 

L’acquisto collegamenti fa riferimento a: 

 Linee SCR sedi comune di Biella 

 Linea SPC2 Biblioteca Ragazzi 

 Connessione FO comunale Enerbit 
 
 

4.2.4. CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI”. 

A seguito della configurazione dell’invio in conservazione dei documenti dell’applicativo Bukè Atti, la 
quota/anno di spazio disco dedicata alla conservazione digitale prevista può riguardare l’intervallo 20 - 
50 Gb.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 tipologia di dati che la piattaforma tratta: Dati personali 

 tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: 24 mesi 

 tipologia di profilazione della piattaforma: utenze abilitate, assegnate dal responsabile della 
conservazione 

 sicurezza del canale di comunicazione: https 

 Durata della conservazione dei dati: come da piano di conservazione dell’ente 

 La piattaforma non applica per le tipologie usuali di documenti amministrativi misure specifiche 
di pseudonomizzazione o cifratura. I dati associati ai documenti conservati non sono 
esplicitamente di natura personale o particolare. Se le tipologie documentali conservate sono di 
tipo sanitario (es. referti, immagini diagnostiche, ecc..) si provvede alla conservazione in 
ambienti separati e criptati, in ottemperanza della normativa sulla privacy e sulla data 
protection. 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto ai responsabili dell’archiviazione e della conservazione dell’Ente e permette di 
ottemperare gli obblighi previsti per la conservazione della documentazione amministrativa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio è fruito via web e viene erogato in modalità ASP (Application Service Providing). Per il suo 
utilizzo non è richiesta alcuna installazione specifica sulla postazione dell’utente (è sufficiente un 
browser web di ultima generazione e l’accesso ad internet). Gli utenti abilitati al portale LegalDoc del 
conservatore accreditato Infocert potranno inviare in conservazione i documenti, ricercarli ed esibirli 
formalmente tramite le opportune funzionalità esposte all’utente. Le url e le credenziali di accesso sono 
fornite nella fase di attivazione.  
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CANALI DI COMUNICAZIONE 

Il servizio di conservazione non viene veicolato autonomamente ma insieme ai servizi di protocollo 
informatico Bukè. 

Caselle di posta per l’assistenza: hd_entilocali@csi.it 

 

4.2.5. SITO WEB 

Per la descrizione generale del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del 
CSI” in essere. 

La presente voce fa riferimento alle attività di gestione sistemistica dei siti  

 www.comune.biella.it 

 www.museodelterritorio.biella.it 

Il sito è ospitato sul infrastruttura CSI nel corso del 2019 lo stesso è stato rifatto con soluzione di un 
fornitore esterno, che è attualmente ospitata su webfarm di CSI. Per tanto la progettazione e la gestione 
applicativa e sistemistica è a carico del fornitore ed è esclusa dal presente servizio.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 Tipologia di dati che la piattaforma tratta: La piattaforma tratta dati pubblici. 

 Tempo di conservazione dei log di accesso o traffico:  
o I log relativi ai firewall posti a protezione del sito, sono conservati per 12 mesi 
o I log relativi alla navigazione sul sito sono conservati per una settimana 
o I backup dei contenuti del sito sono conservati per 3 anni. 

 Tipologia di profilazione della piattaforma: La piattaforma prevede tre tipologie di profilazione: 
o Administrator: Utilizzato per la gestione e l’aggiornamento delle diverse componenti 
o Admin: Utilizzato per gestione dei contenuti e degli utenti accreditati ad accedere 
o Redattore: Utilizzato per la redazione e la pubblicazione dei contenuti. 

 Sicurezza del canale di comunicazione:  
o Il backoffice utilizza il canale sicuro https 
o Il frontoffice utilizza il canale sicuro https. 

 Durata della conservazione dei dati:  

 Quali misure di sicurezza sono applicate ai dati personali e particolari (ovvero se la piattaforma 
applica la cifratura di dati oppure la pseudonimizzazione): N.A. 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Utenti redattori dei siti 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio viene acceduto via internet. 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

 Assistenza sul sito: helpweb@csi.it 

 Supporto operativo: assistenza.operativa@csi.it 
 

 

mailto:hd_entilocali@csi.it
http://www.comune.biella.it/
http://www.museodelterritorio.biella.it/
mailto:helpweb@csi.it
mailto:assistenza.operativa@csi.it
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4.3. SERVIZI DI PIATTAFORMA INFRASTRUTTURALI 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI” in 
essere. 
 

4.3.1. SERVIZI DI VIRTUAL DATA CENTER 

Per la descrizione generale del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del 
CSI”.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Il trattamento dati personali è normato dalle condizioni generali di servizio sottoscritte al momento 
dell’accettazione dell’offerta e valide per tutti i servizi cloud. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Assistenza Telefonica:  011.0824323 

Casella di posta elettronica: hd_servizicloud@csi.it 
Non sono previsti livelli di servizio nell’erogazione del servizio di gestione sistemistica server Cloud. 
 
4.3.2. SERVIZI DI DATA CENTER 

Per la descrizione generale del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del 
CSI. 
 
4.3.3. SERVIZI DI END POINT MANAGEMENT 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI”. 

Nel corso del 2020 l’assistenza sw e hw delle postazioni è stato preso in carico dal CED dell’Ente. Le 
attività al momento rimaste centralizzate su CSI riguardano la gestione utenze di dominio, abilitazione 
share, distribuzione centralizzata antivirus e pach del SO su PDL. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 tipologia di dati che la piattaforma tratta: le postazioni di lavoro non possono contenere dati 
personali 

 tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: log di accesso alla postazione (lastuser login, 
principal user) conservati per 6 mesi 

 tipologia di profilazione della piattaforma: amministratore e utente in sola lettura 

 sicurezza del canale di comunicazione: non applicabile allo specifico ambito EPM 

 Durata della conservazione dei dati: vedi sopra 

 Quali misure di sicurezza sono applicate ai dati personali e particolari (ovvero se la piattaforma 
applica la cifratura di dati oppure la pseudonimizzazione): vedi sopra. 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

I servizi di end-point management sono rivolti agli Enti della Pubblica Amministrazione e viene erogato 
agli utenti e ad eventuali collaboratori esterni autorizzati ad usufruire dei servizi sopra descritti. 

Più precisamente possono accedere ai Servizi di End-Point Management: 

mailto:hd_servizicloud@csi.it
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 i dipendenti o gli utenti assegnatari o utilizzatori delle postazioni di lavoro inserite all’interno 
dell’asset comunicato al CSI-Piemonte; 

 gli utenti (consulenti) esterni che sono autorizzati dall’ente a usufruire le postazioni di lavoro 
censite e comunicate al CSI-Piemonte come oggetto di assistenza. 

Per permettere a ogni nuovo utente di accedere al servizio in oggetto sarà necessario che l’ente indichi e 
comunichi puntualmente al CSI-Piemonte ogni eventuale modifica sul personale autorizzato ad accedere 
al servizio. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di End Point Management si compone di: 

 Gestione PDL –servizio di secure gateway, il servizio antivirus e la distribuzione delle patch di 
sicurezza del SO, dimensionato su 392 PDL   

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per accedere ai servizi di assistenza software inerenti alle postazioni di lavoro gestite è possibile 
utilizzare i canali e le modalità indicate di seguito: 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

Casella di posta elettronica: hd_entilocali@csi.it 
Assistenza telefonica: 011.316.8888 (nr breve 123) 
 
4.3.4. SERVIZI DI RETE E DI SICUREZZA ICT 

I Servizi di rete e sicurezza ICT erogati per il comune di Biella sono:  

 Gestione linee dati 

 Gestione linee fibra ottica spenta 

 WiFi pubblico con autenticazione 

 Sicurezza perimetrale e VPN 

 Certificati WEB Server 

 Registrazione domini internet. 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al documento “Catalogo e listino dei servizi del CSI”.  

Sono di seguito specificate le modalità di erogazione del servizio 

4.3.4.1. Gestione linee dati 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

N/A 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per servizio di assistenza e supporto: 

 Casella di posta elettronica: hd_entilocali@csi.it 

 Assistenza telefonica: 011.316.8888 (breve 123), con orari lunedì-venerdì 8.00-18.00 

 Presa in carico richieste assistenza: 2 ore. 

TEMPI DI RISOLUZIONE COLLEGAMENTI CONVENZIONE SCR/CONSIP/CNIPA 
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Salvo casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali) entro 8 ore lavorative 
dall’apertura del guasto verso il fornitore o in funzione della convezione al quale fa riferimento il 
collegamento dati in gestione. 

In caso di finestra temporale del servizio di risoluzione guasti “Estesa” gli interventi di risoluzione 
saranno H24 (previa disponibilità di accesso ai locali e/o contatto con i referenti di sede utente). 

4.3.4.2. Gestione linee Fibra Ottica Spenta 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

N/A 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per servizio di assistenza e supporto: 

 Casella di posta elettronica: hd_entilocali@csi.it 

 Assistenza telefonica: 011.316.8888 (breve 123), con orari lunedì-venerdì 8.00-18.00 

 Presa in carico richieste assistenza: 2 ore. 

TEMPI DI RISOLUZIONE COLLEGAMENTI SU INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SPENTA 

Per le tratte in fibra ottica - in funzione del tipo di guasto e del tipo di contratto di assistenza e 
manutenzione del tratto in fibra ottica 

Si riporta la tabella degli SLA garantiti salvo casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od 
eccezionali) dal concessionario/manutentore della fibra, a seguito della segnalazione da parte del CSI 
Piemonte: 

Azione Tempo 

tempo di apertura del trouble ticket 1 ora 

tempo di intervento per manutenzione correttiva in caso di guasto 6 ore 

tempo di intervento per manutenzione correttiva in caso di anomalia 24 ore 

tempo di ripristino del servizio (anche in modalità provvisoria) in caso di guasto di fibra 12 ore 

tempo di ripristino del servizio (anche in modalità provvisoria) in caso di guasto dell’infrastruttura: 24 ore 

Per gli apparati di rete (switch connessione fibra) in gestione al CSI Piemonte - Entro 12 ore lavorative 
dall’apertura del guasto verso il fornitore 

Misura Verticale Descrizione 
Indicazione 

(Si/No) 

Backup e restore 
Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test 
periodico dei backup 

SI 

Backup cifrati utilizzo di sistemi per la cifratura dei backup SI 

 
4.3.4.3. WiFi pubblico con autenticazione 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Per le caratteristiche intrinseche del servizio, che utilizza connettività di tipo commerciale di diversa 
capacità e con caratteristiche variabili dipendenti dall’operatore utilizzato (individuato dall’ente 
committente) e sotto il controllo dello stesso, il livello di qualità applicabile è da considerarsi di tipo 
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“best effort”. Per tanto l’assistenza di secondo livello erogata da CSI-Piemonte risponde per segnalazioni 
di disservizi imputabili al Centro Servizi e non per guasti e/o malfunzionamenti della rete di trasporto 
e/o degli apparati installati. 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

IL servizio di assistenza di secondo livello è contattabile esclusivamente dagli operatori incaricati 
dall’ente committente a cui è demandata la funzione di Help Desk di primo livello verso il pubblico. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per servizio di assistenza e supporto: 

 Casella di posta elettronica: areaospiti@csi.it 

DISPONIBILITÀ E LOG DEL SERVIZIO 

Con riferimento alle funzionalità che richiedono il collegamento in rete si precisa che nel sistema è 
presente un registro elettronico del funzionamento del servizio (Log di accesso e navigazione), 
compilato e custodito a cura del CSI-Piemonte per 6 mesi per conto dell’Ente committente, Titolare del 
trattamento. 

Il contenuto del Log (il quale contiene username - ip - mac address dell'access point - mac address del pc 
- start sessione e stop sessione) viene utilizzato sia per esigenze tecniche legate alla gestione ottimale 
del Servizio, che per fornire periodicamente all’Ente Committente delle statistiche di connessione e 
accesso agli AP e/o Concentratori gestiti dalla piattaforma di servizio. I log potranno inoltre essere esibiti 
alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza dietro formale richiesta. 

4.3.4.4. Sicurezza perimetrale e VPN 

I livelli di servizio offerti sono: 

 gestione e memorizzazione dei logs generati dagli apparati 

 gestione di eventuali malfunzionamenti dell’apparato 

 costante e continuo aggiornamento delle funzionalità di protezione implementate dagli apparati 

 avvio comprensivo della fornitura dell’apparato hardware, delle attività di analisi e definizione 
delle policy, dell’installazione, della gestione ordinaria operativa erogata presso il Centro Servizi 
e delle manutenzioni hardware e software degli apparati. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 tipologia di dati trattati: dati personali, si tratta dei log prodotti dalla piattaforma 

 tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: i log sono conservati per 6 mesi 

 tipologia di profilazione della piattaforma: amministratore e utente in sola lettura  

 sicurezza del canale di comunicazione: https e ssh per l’amministrazione 

 Durata della conservazione dei dati: i dati sono conservati per 6 mesi 

 Misure di sicurezza applicate ai dati personali e particolari: conservazione dei dati cifrati. 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Servizio rivolto agli Enti della Pubblica Amministrazione regionale piemontese. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO - LOG 

La storicizzazione dei log, in tempo reale presso il Centro Servizi del CSI, avviene mediante archiviazione 
su un sistema centralizzato, in conformità alle vigenti leggi, al fine di consentire all'autorità giudiziarie 

mailto:freepiemontewifi@csi.it
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incaricate, di poter acquisire informazioni utili per eventuali indagini che dovessero coinvolgere i servizi 
erogati. 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

Per servizio di assistenza e supporto: 

 Casella di posta elettronica: hd_entilocali@csi.it 

 Assistenza telefonica: 011.316.8888 (breve 123), con orari lunedì-venerdì 8.00-18.00. 

GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO 

 tempo di intervento su richiesta di modifica di policy e/o configurazioni dell’apparato di 
sicurezza: entro 3 gg lavorativi inteso come tempo intercorrente tra la richiesta al centro di 
Help-Desk del CSI-Piemonte secondo le modalità previste e la verifica e realizzazione della 
richiesta, effettuata da remoto. Le richieste dovranno essere inviate alla casella dedicata 
all’assistenza cliente o al numero telefonico 011-316.88.88 

 sostituzione dell’apparato in caso di guasto: entro 3 gg lavorativi, intesi come il tempo 
intercorrente tra la segnalazione del disservizio e la presenza presso la sede del cliente dei 
tecnici preposti al ripristino del disservizio 

 aggiornamenti release software: il servizio prevede il costante aggiornamento del software a 
protezione della rete del Cliente; l’applicazione delle nuove release sarà comunicata 
preventivamente (almeno una settimana prima dell’intervento) alla casella di posta elettronica 
del referente del Cliente, oppure su specifica richiesta del cliente concordate con lo stesso, 
fermo restando che il disservizio non sarà indicativamente superiore ai 10 minuti. 

 

4.3.4.5. Certificati Web Server 

Il certificato messo a disposizione dell’ente è il certificato wildcard standard: 

 *.comune.biella.it  
 

domini aggiuntivi per certificato multidomain: 

 www.museodelterritorio.biella.it 

 www.museo.comune.biella.it 

 www.comune.biella.it 

 museo.comune.biella.it 

 comune.biella.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 tipologia di dati che la piattaforma tratta: la piattaforma tratta dati anagrafici degli utenti che 
richiedono il rilascio di un certificato Web Server 

 tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: n.a. 

 tipologia di profilazione della piattaforma: n.a. 

 sicurezza del canale di comunicazione: n.a.  

 Durata della conservazione dei dati: n.a.  
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Servizio rivolto agli Enti Locali Consorziati sia direttamente che attraverso Ente sovraordinato (Provincia 
o Unione) al CSI Piemonte. 

http://www.museodelterritorio.biella.it/
http://www.museo.comune.biella.it/
http://www.comune.biella.it/
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MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio viene erogato agli Enti che hanno connettività INTERNET. 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

Per servizio di assistenza e supporto 

 Casella di posta elettronica: hd_entilocali@csi.it 

 Assistenza telefonica: 011.316.8888 (breve 123), con orari lunedì-venerdì 8.00-17.00. 

4.3.4.6. Registrazione domini 

Il domini internet messa a disposizione dell’ente sono: 

 comune.biella.it 

 museodelterritorio.biella.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 tipologia di dati che la piattaforma tratta: la piattaforma tratta dati anagrafici degli utenti che 
richiedono la registrazione di un dominio internet 

 tempo di conservazione dei log di accesso o traffico: n.a. 

 tipologia di profilazione della piattaforma: n.a. 

 sicurezza del canale di comunicazione: n.a.  

 Durata della conservazione dei dati: n.a. 

CANALI DI COMUNICAZIONE 

Per servizio di assistenza e supporto 

 Casella di posta elettronica: hd_entilocali@csi.it 

 Assistenza telefonica: 011.316.8888 (breve 123), con orari lunedì-venerdì 8.00-17.00 


