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Premessa

Di  seguito  vengono  descritte  le  policy  di  Codebase  in  materia  di  sicurezza
informatica, continuità operativa e trattamento dei dati personali contenuti negli archivi e
nei repository delle scuole fruitrici dei servizi web.

Particolare impegno è stato posto in essere da Codebase per  migliorare l'efficacia
e l'efficienza dei propri processi di gestione dei dati e dei servizi web offerti alle scuole,
nell'ottica  della  salvaguardia  dell'integrità  dei  dati,  della  disponibilità  delle  informazioni
stesse in tempi adeguati e della continuità operativa dei servizi.

Nell'ambito della continuità operativa, adotta tutti gli accorgimenti organizzativi, le
soluzioni tecniche e procedurali idonee al ripristino delle condizioni di funzionamento e di
operatività antecedenti ad eventuali eventi disastrosi ed è impegnata, con continuità, ad
adottare tutte le misure di sicurezza che trovano fondamento e riferimento all'interno del
quadro  normativo  italiano  (Codice  della  Privacy,  Linee  guida  AgID  per  il  Disaster
Recovery, Circolare AgID nr. 2/2017 sulle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. ).

Schema a blocchi della Architettura dei server di 
Codebase
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I  dati  in  produzione  e  i  backup  risiedono  presso  datacenter  dislocati  in  due  siti
geografici, posti a grande distanza gli uni dagli altri (Arezzo e Caltanissetta), al fine di
fornire maggiori garanzie di protezione in caso di calamità naturali.

Ogni infrastruttura è costituita da una batteria di application e  database server.

La  gestione  e  configurazione  dei  server  è  assicurata  esclusivamente da  personale
altamente specializzato interno a Codebase.

Modi e tempi per l’erogazione del servizio

Codebase  affida  i  propri  server  ad  un  provider  esterno   italiano  che  ne  garantisce  il
collegamento internet sulle principali dorsali Italiane con un una velocità  di 1gb/s, una
costante alimentazione elettrica e una corretta climatizzazione. Inoltre, garantisce sistemi
anti intrusione certificati e impianti anti incendio a norma di legge.

Il  Livello di  Servizio da parte del provider è garantito entro 5 ore lavorative.  I  tempi di
ripristino in caso di perdita della connessione ad Internet sono delineati dal provider. La
completa  ridondanza  e  la  disponibilità  dei  servizi  posti  su  una  delle  dorsali  nazionali
principali garantisce altissimi livelli di accesso. 
Per un maggior dettaglio si riportano di seguito le percentuali di uptime fornite dal provider:

99,95% su base annuale, di accessibilità tramite rete internet alla infrastruttura.
100% su base annuale per alimentazione elettrica e/o climatizzazione ambientale.

Copie di sicurezza

Vengono effettuate copie dei database più volte al giorno, a intervalli regolari.

Una copia giornaliera viene archiviata e conservata per un periodo non inferiore ai  12
mesi.

L'integrità  delle  copie  di  sicurezza  nell'operazione  di  trasmissione  verso  il  sistema  di
storage  è  garantita  da  un  sistema  di  hashing  che  controlla  l'impronta  del  file  di
destinazione con quello di origine.

Con cadenza mensile, vengono effettuate prove di ripristino dei backup.
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Un servizio di versioning tiene traccia di tutte le modifiche apportate al codice sorgente
degli applicativi, in modo che è sempre possibile risalire al database e all’applicativo di un
determinato giorno.

Gli  applicativi  sono inoltre  dotati  di  strumenti  di  monitoraggio  continuo  che forniscono
indicatori sulle prestazioni degli stessi, inclusi eventuali picchi di carico.

Trasmissione dei dati

I  dati viaggiano sulla rete criptati, secondo il  protocollo SSL che garantisce il  massimo
livello di sicurezza a protezione delle trasmissioni telematiche.

Interruzione del rapporto contratttuale e fruibilità dei 
dati

Codebase,  in  caso  di  risoluzione  del  contratto  garantisce  comunque  l’accesso  agli
applicativi per un periodo di 30 giorni dalla data di disdetta.
A richiesta della scuola verrà inoltre fornita una copia dei dati in formato aperto.

Normativa privacy Codebase

Codebase garantisce che l'erogazione dei servizi avviene nel rispetto della normativa che
regola il trattamento dei dati personali in outsourcing, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 196
del 30 giugno 2003 e successive disposizioni.
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