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All’Autorità Nazionale Anticorruzione 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

Richiesta di accesso ai servizi di cooperazione  

Ente Richiedente:  

Denominazione: ___________________________________________________  

Codice Fiscale: ____________________________________________________  

IP pubblico sorgente: _______________________________________________ 

Responsabile per l’Ente Richiedente:  

 

Nome e Cognome: ________________________________ 

Ruolo: __________________________________________ 

N.Telefonico: _____________________________________  

Indirizzo email: ____________________________________ 

Referente tecnico per l’Ente Richiedente:  

Nome e Cognome: __________________________________  

N.Telefonico: ______________________________________  

Indirizzo email: ____________________________________ 

Descrizione dell’esigenza:  

 

L’esigenza è di abilitare l’accesso ai servizi di seguito indicati per il client identificato dal certificato digitale  

allegato1  

 

 [  ] Simog WS       [  ] loader Appalto   [  ]  smartCIG WS   (Rif. Appendice 1)  

in ambiente di  
 

[  ] Qualificazione  [  ] Produzione  

                                                           
1 Allegare l’intera catena pubblica di certificazione, preferibilmente in formato zip 

mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
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Gli endpoint dei servizi richiesti saranno comunicati ad esito di accettazione della richiesta in sede di scambio dei 

certificati pubblici necessari per instaurare la mutua autenticazione.  

I servizi sono erogati su protocollo HTTPS mediante mutua autenticazione con certificati digitali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08.00 alle 22.00, esclusi i giorni festivi. Al di fuori di dette fasce orarie è garantita esclusivamente 

la presa in carico entro 2 ore lavorative di eventuali segnalazioni di disservizio. L’Autorità si riserva di apportare 

unilateralmente qualunque variazione ritenga opportuno o necessario in relazione a intervenute modifiche della 

normativa di riferimento, a nuove esigenze degli Uffici interni o di altri soggetti che fruiscano a vario titolo delle 

informazioni raccolte e per gestire variazioni di contesto e/o tecnologia. Ogni eventuale variazione sarà 

comunicata dall’Autorità o da propri incaricati agli indirizzi e-mail del Responsabile e del Referente Tecnico 

dell’Ente richiedente con un preavviso minimo di 30 giorni, fatti salvi gli interventi di manutenzione urgente. In tal 

senso l’Ente Richiedente fruitore è responsabile di ogni intervento di manutenzione evolutiva e/o adeguativa dei 

sistemi di colloquio a propria cura e spese e senza che questo pregiudichi in alcun modo la piena autonomia 

decisionale dell’Autorità in qualità di soggetto erogatore. Sarà cura dell’Ente Richiedente comunicare per tempo 

ogni variazione dei riferimenti dei propri Responsabile e Referente Tecnico.  

 
ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RESI DISPONIBILI MEDIANTE I SERVIZI 

1) Trattamento dei dati. L’Accesso ai dati erogati dai servizi e le relative modalità di trattamento 

devono: 

a. avvenire nello stretto rispetto delle finalità istituzionali relative alla comunicazione all’Autorità dei 

dati rilevati attraverso i sistemi informatici dell’ente richiedente; 

b. operando secondo modalità tali da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 

stessi;    

c. trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, pertinenti 

e non  eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.  

2) Responsabilità. Il responsabile dell’Ente che richiede autorizzazione al servizio è responsabile delle 

attività di trattamento dei dati stessi e di eventuali attività di trattamento effettuato in difformità a 

quanto indicato nel pt 1)  

3) Controllo Accessi. Il controllo dell’accesso avviene attraverso l’assegnazione di credenziali 

personali del Responsabile per l’ente richiedente e l’utilizzo di certificati digitali.   

4) Tracciamento delle attività. A fini di sicurezza gli accessi sono oggetto di tracciamento. Il 

tracciamento è messo in atto dai sistemi API Gateway di Front End e dai log applicativi in essere sul 

sistema.  

5) Scambio dei dati. L’accesso avviene tramite protocollo HTTPS.  

6) Accuracy. L’architettura SW si poggia su protocollo HTTPS con gestione dei permessi e definizione 

delle regole di accesso alle risorse al fine di evitare ogni possibile accesso non autorizzato.   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati 

personali in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e ai sensi del Decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 

l’espletamento del servizio. Tali dati saranno trattati per le sole finalità previste mediante l'ausilio di strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi. I dati saranno trattati direttamente 

dal Titolare o dal personale espressamente autorizzato al trattamento nonché da soggetti terzi espressamente 

nominati Responsabili del trattamento dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  

L’interessato ha, ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli 

artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, il diritto in qualunque momento di: 

 chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi 
qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

 esercitare i diritti di cui sopra inviando una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile 
della Protezione dei Dati personali o all’indirizzo  rpd@anticorruzione.it; 

 proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it 

 

 

Il Responsabile per l’ente richiedente (firma leggibile)  
 
 

_____________________________________ 

 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/rpd@anticorruzione.it
http://www.garanteprivacy.it/
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Appendice 1   

Sintetica descrizione dei servizi erogati  

Simog WS: si compone dei servizi per la richiesta/rilascio del codice CIG (solo per utenti di tipo stazione 

appaltante) e del servizio di estrazione dei dati di ciclo di vita di un contratto pubblico di pertinenza dell’utente a 

partire dal CIG.  

loaderAppalto: è il servizio per la trasmissione dei dati di monitoraggio del ciclo di vita dei contratti pubblici 

raccolti da ANAC ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con le modalità stabilite nei comunicati del Presidente dell’Autorità. 

L’utilizzo del servizio loaderAppalto è riservato alle stazioni appaltanti che afferiscono all’Osservatorio Centrale e 

alle sezioni regionali dell’Osservatorio che si avvalgono del sistema Simog per la raccolta dei dati. La 

responsabilità di eventuali usi difformi ricade sui singoli utenti del servizio. 

smartCIG WS: è il servizio per la richiesta di nuovi smartCIG e la consultazione puntuale degli smartCIG di 

pertinenza dell’utente.  


