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LA PUBBLICAZIONE OPEN DATA - Guida alla verifica dei dataset di competenza
Il Modello Operativo Open Data (MOOD) adottato dalla Regione Umbria delinea il processo di pubblicazione
operative di gestione del dato ed i ruoli coinvoli. Tra i ruoli previsti vi è quello del Responsabile Struttura
Data presente in ogni Area/Settore dell’Ente. La sua responsabilità sarà quella di collaborare nelle decisioni s
di implementare tali decisioni con riferimento al settore di appartenenza, fornendo al Responsabile Open Da
pubblicazione, curando gli aspetti gestionali interni al suo settore di appartenenza (autorizzazioni, firma, mat
pubblicazione dei dataset tenendo conto degli aspetti legati alla riservatezza e alla tutela dei dati.

Come previsto dal Modello Operativo Open Data adottato dalla Regione Umbria, il Responsabile Struttura, ef
competenza è visibile in forma privata e sarà reso pubblico solo dopo esplicita verifica che avviene con l'ausil
Il dataset viene reso pubblico solo se l'esito della verifica risulta positivo.

Per effettura la verifica occorre seguire il link “URL Catalogo”, che corrisponde all’indirizzo del dataset nel cat
Occorre quindi inserire le proprie credenziali in http://dati.umbria.it. Se non si dispone delle credenziali conta
Si avrà accesso alla scheda metadati del dataset e ai Dati stessi.
Titolo / Descrizione
Con riferimento ai campi del tab “DATASET”
Si richiede di verificare i contenuti dei campi Titolo e Descrizione.
Altre Info
Si richiede di verificare la correttezza delle informazioni nella sezione “Informazioni addizionali”

Tag e categoria
Controllare che la categoria di appartenenza nel tab "Categoria"sia appropriata e corriponda a quella conco
le categorie è presente nel menu principale (barra superiore rossa). Ad ogni dataset è associato un insieme d
conformi a quanto concordato.

Risorse
I dati sono pubblicati come risorse del dataset. L'elenco delle risorse è disponibile nella sezione “Data e risors
Il dato è reso disponibile con la funzione Esplora->Download delle risorse.
La funzione di anteprima, quando è disponibile, è una funzione aggiuntiva che fornisce una visualizzazione di

contenuto della risorsa. Alcuni caratteri nella visualizzazione in anteprima potrebbero non essere corrisponde
set di caratteri usati per l'anteprima web (UTF-8) che possono essere più ristretti rispetto alla codifica origina
che l'anteprima può non essere disponibile per tutti i tipi di risorse.
Si richiede di verificare che la struttura e il contenuto (download) non presenti difformità tali, rispetto a quan
opportuna la pubblicazione?.

Privacy
Un dato è pubblico se non ricade nelle seguenti categorie:
Riservato: sono da classificare come “riservati” tutti i dati coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge n.80
altre tipologie di dati escluse dal diritto di accesso e descritte all’articolo 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2
Vincolato: sono “vincolati” tutti i dati in possesso dell’Ente sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellett
proprietà industriale ai sensi del D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005, o che comunque sono stati originati da terz
clearance dei diritti di copyright descritta nel processo 2.4 Verifica Licenza.
Si chide conferma della non riservatezza e non sussistenza di vincoli nei contneuti del dataset.

Si chiede conferma inoltra della non presenza di informaizoni che siano:
-Dati personali, ossia “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche in
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, comma 1, lett. b del d.lgs.196/20
-Dati sensibili, ossia “dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosof
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
sessuale” (art. 4, comma e, lett. b del d.lgs.196/2003).
-Dati giudiziari, ossia “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi car
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art. 4, comma 1, lett. b del d.lgs.196/2003).
Oppure nel caso in cui il dataset contenga le suddette tipologie di informazioni, la Regione Umbria:
a.
ha già osservato i principi generali prescritti per il trattamento dei dai nella loro origine con particolare
b.
ha posto in essere gli adempimenti per la corretta applicazione della normativa.

Titolarità
Il Responsabile Struttura deve, nel rispetto della legge 633/1941, essere attento alla titolarità delle informazi
dei diritti di autore o altri diritti di privativa di soggetti terzi.
L’esistenza del diritto di autore e dei diritti connessi potrebbero impedire o limitare l’utilizzo dei dati per scop
I limiti alla conoscibilità dei dati sono quelli previsti dalle leggi e regolamenti in vigore con particolare riferime
riferiscono (d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e provvedimenti del Garante
personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” e n. 88/2011 “Linee guida
in atti e documenti amministrativi, effettuati da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul

Licenza
La licenza indicata nelle informazioni a corredo del dataset norma la modalità di riutilizzo del dato. La licenza
Verificare che la licenza sia conforma a quanto concordato in fase di analisi del dataset(di default CC
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a il processo di pubblicazione dei dati aperti dell'ente Regione definendo le modalità
Responsabile Struttura ovvero il dirigente (o funzionario) incaricato di seguire gli Open
di collaborare nelle decisioni sulla strategia (cosa pubblicare, quando e con quale priorità) e
endo al Responsabile Open Data i dataset e quant’altro necessario per avviare il processo di
nza (autorizzazioni, firma, materiali, eventuali licenze, etc) e valutando l'opportunità della
alla tutela dei dati.

a, il Responsabile Struttura, effettua quindi la validazione finale dei dataset. Il dataset di
verifica che avviene con l'ausilio della presente Checklist di Validazione dei Dataset.

all’indirizzo del dataset nel catalogo dei dati aperti http://dati.umbria.it
dispone delle credenziali contattare il referente Open Data del Servizio Sistemi Informativi.

mazioni addizionali”

a e corriponda a quella concordata. La categoria è unica per ogni dataset e l'elenco di tutte
taset è associato un insieme di eitchette o tag. Controllare che i tag siano appropaiti e

bile nella sezione “Data e risorse”.

fornisce una visualizzazione di una porzione di dati allo scopo di far comprendere il

ebbero non essere corrispondenti a quelli del dato disponibile in download. Ciò dipende dal
tti rispetto alla codifica originaria del dato che viene comunque mantenuta. Notare anche

difformità tali, rispetto a quanto concordato in fase di analisi del dataset, da rendere non

Stato ai sensi della Legge n.801 del 24 ottobre 1977 e successive modificazioni, nonché le
la legge n. 15 del 11 febbraio 2005;
ono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e/o diritti di
que sono stati originati da terze parti. Tali dati potranno essere aperti soltanto dopo la

euti del dataset.

ficata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
mma 1, lett. b del d.lgs.196/2003).
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

rticolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
denti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
l d.lgs.196/2003).
i, la Regione Umbria:
la loro origine con particolare riguardo a quelli applicabili ai soggetti pubblici;

o alla titolarità delle informazioni che si vogliono pubblicare al fine di evitare la violazione

itare l’utilizzo dei dati per scopi diversi da quelli istituzionali.
vigore con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei soggetti a cui i dati si
” e provvedimenti del Garante n. 17/2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati
cali” e n. 88/2011 “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche
pubblicazione e diffusione sul web”). I dati anonimi sono comunque pubblicabili.

di riutilizzo del dato. La licenza di defautl delgi Oepn Data della Regione Umbria è la CC
dataset(di default CC-BY) .

Note

Campo libero per inserire osservazioni - compilare sempre se qualche controllo ha dato esito negativo
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Umbria è la CC-BY.

