COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DELLE BASI DATI
Art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014
Set di informazioni che deve essere comunicato ad AgID
per ciascuna base di dati non concernente i dati territoriali
Sezione 1 - informazioni sull'Amministrazione1
1.

Amministrazione: Amministrazione responsabile della pubblicazione e della gestione della base di dati.

2.

Contatto o Referente: Nome e cognome della persona che, previa registrazione/autenticazione, effettua la
comunicazione prevista dalla norma e a cui è possibile richiedere approfondimenti.

3.

E-mail contatto: Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal Referente in fase di
registrazione/autenticazione.

Sezione 2 - informazioni relative alla base di dati
4.

Identificatore: Riferimento che identifica univocamente la base di dati. L’Amministrazione deve quindi riportare,
se già definito e attribuito, il codice univoco interno che identifica la base di dati. In caso contrario
l’Amministrazione deve provvedere a definirlo in questa circostanza, secondo criteri ritenuti più opportuni dalla
stessa.
AgID avrà poi cura di assicurare l’univocità a livello nazionale anteponendo all’identificatore indicato
dall’Amministrazione il relativo codice IPA. Si sottolinea che questa informazione consentirà di contraddistinguere
la base di dati in qualsiasi contesto e per qualsiasi altra futura necessità.

5.

Titolo: Nome assegnato alla base di dati o termine con il quale la stessa è conosciuta.

6.

Descrizione: Testo descrittivo libero che spiega il contenuto della base di dati.

7.

Formato: Formato dalla base di dati, ovvero la rappresentazione fisica utilizzata per la memorizzazione dei dati (ad
es. file xls, DBMS Oracle/MySql/...., RDF triple store, ecc.).

8.

Riferimento normativo: Indicazione della norma che istituisce o regola la base di dati (es. art. 59 D.Lgs. n.
82/2005).

9.

Soggetto: Argomento principale della base di dati selezionata da un elenco definito, reso disponibile da AgID.

10. Licenza: Indicazione della licenza standard (ad es. una licenza Creative Commons) che regola il permesso per
utilizzare i dati contenuti nel DB; in caso di licenza non standard, può farsi riferimento a un localizzatore (URL)
della risorsa, dove sono reperibili tali informazioni (nel caso in cui non sia stata adottata formalmente una licenza,
indicare “Nessuna”).
11. Servizi per la fruibilità dei dati: Esistenza o meno di servizi che consentono l'accesso telematico da parte di altre
amministrazioni (ad es. in modalità web, di cooperazione applicativa, o altra modalità).
Sezione 3 - informazioni sugli applicativi che utilizzano la base dati
12. Applicativi: Per ciascun applicativo che utilizza la base di dati riportare:
a) Titolo: Nome dell'applicativo o termine con il quale è conosciuto;
b) Descrizione: Testo descrittivo libero che spiega le funzioni principali dell'applicativo;
c) Licenza: Indicazione relativa al permesso per utilizzare l'applicativo (ad es. “licenza d’uso”, “riuso”, “open
source”, ecc);
d) Produttore: Denominazione del soggetto produttore del software (anche nel caso di software sviluppato ad
hoc) o nome dell’Amministrazione (se sviluppato internamente).
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Queste informazioni, inserite dal Referente in fase di registrazione/autenticazione, sono associate automaticamente ai restanti dati.

