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1. Scopo del documento

A.  Lo scopo del presente documento è di descrivere i sistemi per il backup dei dati informatici in
possesso  della  Città di  Tempio  Pausania,  insieme alle  procedure  di  ripristino,  i  protocolli  e  gli
standards.  Nel  seguito  del  documento  verranno  dettagliate  le  politiche  di  backup,  ovvero  la
schedulazione dei processi di backup, i relativi protocolli, il tempo di ritenzione dei dati.

B.  La struttura dell'Ente che governa i processi di backup e ripristino è il Servizio ICT.

C.  Il Servizio ICT definisce le politiche di backup di concerto con tutte le altre strutture dell'Ente,
definendo la relativa frequenza, tempi di ripristino stimati e un Recovery Point Objective (RPO). Le
strutture dell'Ente possono proporre, sulla base di opportune motivazioni, eventuali modifiche a
tali configurazioni, che saranno valutate dal Servizio ICT compatibilmente con le risorse assegnate
al servizio.

2. Definizioni

A.  Nel seguito del documento valgono le seguenti definizioni:

1.   Backup  –  Il  salvataggio  di  dati  su  supporti  magnetici  e/o  ottici,  dischi,  dispositivi  di
memorizzazione a stato solido  o altri supporti equivalenti per la prevenzione della perdita di dati
in caso di guasti sulle apparecchiature hardware e/o software o altri eventi indesiderati. 

2.  Gestore del dato – L'utente, l'ufficio o il servizio che detiene il dato di cui effettuare il backup.

3.  Data Retention o Ritenzione dei dati – Il salvataggio periodico e il mantenimento di una copia
dei dati per un determinato periodo di tempo prima dell'eventuale cancellazione.

4.  Backup Retention – Il salvataggio periodico e il mantenimento di una copia dei backup per un
determinato periodo di tempo prima dell'eventuale cancellazione o sovrascrittura.
 
5.  Data Recovery o Ripristino dei dati – Lo scopo del backup è la prevenzione della perdita dei dati
o la corruzione dei dati. Il Data Recovery è il processo che consente di ripristinare il dato da un
backup.

6.  Recovery Point Objective (RPO) – è il  tempo massimo stabilito per il  quale è tollerata una
perdita di dati da parte del Servizio ICT. In altri termini, il RPO è l'età minima dei file che è possibile
garantire agli utenti. Il RPO è espresso come un tempo a ritroso rispetto al momento in cui avviene
l'evento che ha causato l'indisponibilità dei dati. Ad esempio con un RPO di 7 giorni, in caso di
guasto di un hard disk che conteneva il dato, sarà possibile recuperare i dati fino ad una settimana
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prima del guasto. Tutti i dati relativi all'ultima settimana potrebbero risultare persi.

3. I dati del Comune di Tempio Pausania

3.1 Trattamenti e banche dati
Di seguito si riporta l'elenco dei trattamenti con l'indicazione della tipologia di banca dati (vedi
anche par. 4.5), del server nel quale sono memorizzate tali banche dati, e dei software necessari
per l'accesso al dato.

N. Servizio / classe servizi Tipo di 
dati Server Software necessari per la gestione 

1 Compravendita veicoli a 
motore

Database Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale
Gestser

2 Pensioni Database Server3 DBMS  SQL  Server,  Gestionale
PensioniS7

3 Contratti Database
File

Server1
Server1

DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
Contratti.net

4 Pratiche edilizie Database
File

Server3 DBMS MySql, Gestionale M2L Sace

5 Cartografia Database
File

Server3 DBMS MySql, Gestionale M2L Karto 

6 Lavori pubblici File Service4 Software office automation
7 Protezione civile File Service4 Software office automation
8 Elettorale Database

File
Server1
Server1

DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
Elettorale.net

9 Gestione cassa 
economale

Database
File

Server1
Server1

DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
Cassa.net

10 Polizia municipale – 
attività sanzionatoria

Database
File

Server-Maggioli DBMS Postgres, Gestionale Maggioli
Concilia

11 Polizia stradale 
commerciale sanitaria e 
amministrativa

File Service4 Software office automation

12 Presenze Database Server3 DBMS SQL Server, Gestionale 
BigBen Plus di G.B. Informatica S.r.L.

13 Servizi sociali Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
ServiziSociali.net

14 Tenuta dei registri del 
testamento biologico

Database Server3 DBMS  SQL  Server,  Gestionale
TestBio

15 Cultura e pubblica 
istruzione

File Service4

16 Avvocatura File Service4
17 SUAPE e attività 

produttive
Database Regione Autonoma 

della Sardegna.
Service4

Applicativo SUAPE della RAS
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File
18 Programmazione e 

rendicontazione bilancio
Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
Finanziariaarco.net

19 Gestione impegni di 
spesa e mandati di 
pagamento

Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
Finanziariaarco.net

20 Servizi Anagrafe Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
Anagrafe.net

21 Servizi Stato Civile Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
statocivile.net

22 Gestione dei rapporti di 
lavoro del personale

Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
stipendi.net

23 Gestione atti 
amministrativi

Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
segreteria.net

24 Protocollo informatico Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
protocollo.net

25 Servizio tributi Database
File

Server1 DBMS  SQL  Server,  Gestionale  APK
tributi.net

26 Sito Web istituzionale Database
File

Webserver-VML1 DBMS MySQL, sito e CMS Joomla

27 Albo pretorio on line Database PortaleServizi DBMS SQL Server, sito web APK 
28 Videosorveglianza File NVR

Videosorveglianza
Dispositivo  hardware  con  software
proprietario.
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4. Politiche di backup 

Stante la relativa complessità del sistema informatico del Comune di Tempio Pausania, non esiste
un'unica politica di backup ma più politiche definite sulla base di numerosi  parametri  e vincoli
tecnici.

4.1 Considerazioni generali
Il backup dei dati viene effettuato con differenti modalità, in considerazione del tipo di dato.
Affinché il sistema di backup sia efficace, è necessario che venga garantita la possibilità di accedere
ai  dati  conservati  e  di  poterli  leggere.  Per  tale  motivo,  per  alcune  tipologie  di  backup  sarà
necessario  provvedere  a  rendere  disponibili  anche  i  software,  con  le  relative  configurazioni,
necessari per un corretto accesso ai dati. In particolare le policy di backup in uso presso il Comune
di Tempio Pausania, prevedono:

• il backup schedulato dei dati;
• il backup schedulato dei sistemi software necessari per l'accesso ai dati;
• l'archiviazione periodica di configurazioni di sistema;
• l'utilizzo di hardware e sistemi standard, dove possibile;
• l'utilizzo di hardware ridondante per limitare le possibilità che un guasto hardware renda

temporaneamente indisponibili i dati correttamente archiviati con i backup.

4.2 Tipologie di dato

Nel contesto del presente documento, i dati gestiti dal Servizio ICT sono classificati nelle seguenti
categorie:

1. Data base
2. Applicazioni software
3. Immagini disco o immagini di partizioni disco
4. macchine virtuali
5. Files generici o cartelle di files

La categoria n.1 corrisponde a dati organizzati in formato leggibile da un Data Base Management
System.   Tale  tipologia  di  dato,  tipicamente  utilizzato  dagli  applicativi  gestionali,  necessita  di
particolari accorgimenti per evitare la corruzione dei dati. Il backup viene generalmente effettuato
mediante appositi strumenti messi a disposizione dal DBMS, che producono uno o più files da
conservare. Gli stessi strumenti consentono il ripristino del data base in caso di necessità.

La categoria n.2 corrisponde a tutti gli applicativi software, compresi delle eventuali configurazioni,
necessari per la corretta interpretazione dei dati sottoposti a backup. Ad esempio, la consultazione
dei dati di un backup di data base, necessita che si abbia a disposizione un computer dotato di un
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apposito DBMS in grado di interpretare una specifica versione del backup. Sarà quindi necessario,
dove  necessario,  provvedere  ad  archiviare  i  file  di  installazione  dei  software  e  di  tutte  le
informazioni necessarie per la corretta installazione e funzionamento nel sistema. 

La categoria n.3 corrisponde ad un particolare tipo di file che consente di ricostruire il contenuto di
un hard disk o di una partizione, conservando anche i metadati per il corretto riconoscimento di
quel particolare dispositivo da parte dei sistemi operativi. Questa tipologia di dato viene utilizzata
principalmente per un particolare tipo di backup di sistemi fisici.

La categoria n.4 è relativa a quelle informazioni che consentono di archiviare e ricostruire un intero
sistema  virtualizzato  all'interno  di  appositi  software  chiamati  Hypervisor.  Questo  tipo  di  dato
prevede un backup effettuato con appositi strumenti software che effettuano uno “snapshot” ( o
istantanea) di un particolare sistema, permettendo di salvare lo stato del sistema che potrà essere
in  seguito  ricostruito  all'istante  esatto  in  cui  è  stata  eseguita  l'istantanea.  Un  backup  di  una
macchina virtuale consente, sotto le opportune condizioni, il backup dell'intero sistema operativo,
dei software e dei dati ivi contenuti. 

Anche  se  in  realtà  anche  le  precedenti  categorie  producono  dei  files,  con  la  categoria  n.5  si
intendono quei dati organizzati in formati leggibili mediante software di tipo Office Automation, e
altre applicazioni residuali, che non ricadono nelle precedenti categorie. Il backup di questo tipo di
file prevede generalmente la sola copia ed il trasferimento in una differente posizione della rete. 

4.3 Dispositivi e Supporti
I supporti utilizzati dal Servizio ICT per la conservazione dei backup sono i seguenti:

• NAS (Network Attached Storage)
• SAN (Storage Area Network)
• TAPE (nastri magnetici)

4.4 Architettura generale 
L'architettura generale del  sistema di  backup,  prevede che tutti i  dati dell'Ente  risiedano nella
server farm dell'Ente, situata nel palazzo municipale di P.zza Gallura, n.3.
Dalle varie tipologie di dato ivi presenti vengono estratti, con cadenza schedulata e con procedure
automatizzate, i backup che vengono trasferiti nella sede del Servizio ICT di Via Monti Masa, 37.
Una parte di questi dati viene conservata in dispositivi NAS e SAN, mentre la rimanente parte viene
trasferita periodicamente su nastri magnetici per una archiviazione a lungo termine.
I  dati presenti sui nastri  magnetici vengono periodicamente trasferiti in una cassaforte ignifuga
presente nei medesimi locali.

I sistemi che governano i processi di backup sono principalmente situati nella sede di Via Monti
Masa; in questo modo, anche in caso di disastro che dovesse colpire la server farm, si avranno a
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disposizione tutte le risorse per un corretto ripristino dei dati e dei sistemi.

Tutte le risorse software e la manualistica necessaria per le operazioni di ripristino o di disaster
recovery, sono archiviate insieme a tutti gli altri dati in formati standard. Parte della manualistica è
stata inoltre stampata su carta per maggiore precauzione.

4.5. Codici delle politiche di backup
A ciascuna politica è assegnato un codice formato da due caratteri alfabetici, uno o più caratteri
numerici e un carattere alfabetico finale, ad esempio: AB123C

Il primo carattere alfabetico rappresenta la tipologia di dato:
• S  –  Software.  In  questo  caso  i  dati  possono  essere  i  file  di  installazione  dei  software

necessari  per  la  fruizione  di  un  particolare  tipo  di  dato.  Ad  esempio,  sarà  possibile
effettuare  il  backup  dei  file  di  installazione  di  un  gestore  di  database,  di  un  sistema
operativo o di altro software necessario per la gestione dei dati;

• D – Database. In questo caso i dati sono rappresentati da file contenenti un database.
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• F – Files.
• I – Immagini disco 
• V – Immagini di macchine virtuali

Il secondo carattere alfabetico rappresenta la forma nella quale sono archiviati i dati:
• F – Archiviazione su dischi, NAS o SAN;
• T – Archiviazione su nastro magnetico;
• C – Archiviazione su Cloud;

Il  carattere numerico rappresenta il  RPO, espresso in minuti, ore o giorni  a seconda del  valore
dell'ultimo carattere alfabetico. 

L'ultimo carattere rappresenta l'unità di misura:
• m – minuti
• h – ore
• G – giorni
• W – settimane
• M – mesi

Ad esempio il codice ST2M indica che i dati sono dei software (S), archiviati su nastro magnetico
(T), il cui RPO è di 2 mesi.

4.6. Retention - tempo di ritenzione dei backup
Ciascun  backup  viene  conservato  per  un  determinato  tempo  prima  della
cancellazione/sovrascrittura. Tali tempistiche sono state differenziate a seconda della tipologia di
dati contenuti e vengono descritti di seguito con codice formato da uno o più caratteri numerici e
un carattere alfabetico. 

Il secondo carattere rappresenta l'unità di misura, mentre il primo rappresenta il numero di unità:

• G – giorni
• W – settimane
• M – mesi
• A – anni
• I – nessuna cancellazione/sovrascrittura prevista

Quindi,  una politica con una policy  di  retention con codici  15D,  4W, 6M, conserverà i  backup
giornalieri per 15 giorni,  ogni settimana verrà inoltre archiviato un backup e conservato per 4
settimane e ogni mese verrà archiviato un ulteriore backup e conservato per 6 mesi.

Una volta scaduto il tempo di retention stabilito, il dato può essere sovrascritto o cancellato (se
previsto dalla Legge o se tale scelta è derivata da ragioni di opportunità), oppure conservato a
tempo indeterminato. 
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4.7. Policy  dei backup dei trattamenti dell'Ente
Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei trattamenti sottoposti a backup, con l'indicazione del
codice o dei codici associati alle  relative policy.

N. Servizio / classe servizi Codice politica 
di backup

Ritenzione dei 
backup Note

1 Compravendita veicoli a 
motore

VF1G, VT4M 4M  

2 Pensioni DF1G I  
3 Contratti DF4h, FF1h, 

DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

4 Pratiche edilizie DF1G 15G  
5 Cartografia DF1G 15G  
6 Lavori pubblici FF1D, FT1G I (*)
7 Protezione civile FF1D, FT1G I (*)
8 Elettorale DF4h, FF1h, 

DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

9 Gestione cassa economale DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

10 Polizia municipale – attività 
sanzionatoria

VF1D, VT4M 15G, 8W, 4M, 2A

11 Polizia stradale commerciale 
sanitaria e amministrativa

FF1D, FT1G I (*)

12 Presenze DF1G 7D
13 Servizi sociali DF4h, FF1h, 

DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

14 Tenuta dei registri del 
testamento biologico

VF1G, VT4M 15G, 8W, 4M, 2A Non più utilizzato

15 Cultura e pubblica istruzione FF1G, FT1G I (*)
16 Avvocatura FF1G, FT1G I (*)
17 SUAP e attività produttive FF1G, FT1G I (*)
18 Programmazione e 

rendicontazione bilancio 
DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

19 Gestione impegni di spesa e 
mandati di pagamento

DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

20 Servizi Anagrafe DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

21 Servizi Stato Civile DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 

15G, 8W, 4M, 2A
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VF1W, VT4M
22 Gestione dei rapporti di 

lavoro del personale
DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

23 Gestione atti amministrativi DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

24 Protocollo informatico DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

25 Servizio tributi DF4h, FF1h, 
DT1G, FT1G, 
VF1W, VT4M

15G, 8W, 4M, 2A

26 Sito Web istituzionale VF1D, VT4M 15G, 6W
27 Albo pretorio on line VF1D, VT4M 15G, 6W
28 Videosorveglianza Non applicabile Non applicabile Non  sottoposto  a  backup.  Sono

presenti  due  dispositivi  hardware
identitici  contemporaneamente
attivi.

(*) Un numero rilevante di dati di varie tipologie, sono contenuti all'interno di files, generalmente
di tipo “office automation”, all'interno di cartelle ad accesso regolamentato su un dispositivo NAS.
Tutto il contenuto di queste cartelle è soggetto ad una politica di backup con codici FF1G e FT1G, con
codice policy di retention “I”.

5. Test periodici di ripristino
Il Servizio ICT esegue periodicamente e almeno due volte all'anno, dei test di ripristino dei backup.

6. Privacy
Secondo le indicazioni fornite dal consulente per la privacy, alcuni backup vengono criptografati al
fine di renderli inservibili nel caso di smarrimento/furto dei supporti di backup. La procedura è in
fase di aggiornamento.

7. Criteri per la cancellazione dei dati
Quando è richiesta la cancellazione di dati di backup, il Servizio ICT utilizza appositi software per la
sovrascrittura multipla delle informazioni. 
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