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CHIARIMENTI  

 

eGPA AE - Piattaforma a supporto del Data Protection Officer – GDPR e 

Data Protection Management  

 

Con riferimento al procedimento in oggetto ed ai quesiti pervenuti, questa Stazione 

Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di 

comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue. 

 

1. Domanda 

Relativamente alla Capacità professionale e tecnica (III 1.3 del Bando di gara) si 

chiede la seguente precisazione sui i livelli minimi di capacità indicati al punto a): il 

fatturato consolidato del Cliente Industriale che abbia utilizzato la piattaforma 

oggetto dell’appalto richiesto può essere quello del gruppo di appartenenza dello 

stesso? La domanda è motivata dal fatto che una società potrebbe utilizzare la 

piattaforma anche per gestire società del gruppo (multi organizzazione) che controlla 

o da cui è controllata. 

Risposta 

SI, il fatturato può essere quello del Gruppo di appartenenza dello stesso se la 

soluzione è fornita e utilizzata da più di una Società del Gruppo. Se invece la 

soluzione è utilizzata da una sola Società si fa riferimento al fatturato di quest’ultima. 

 

2. Domanda 

Quali e quante sono le lingue da supportare per ciò che riguarda l'interfaccia grafica? 

Risposta 
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La soluzione deve poter supportare le lingue delle società appartenenti al Gruppo FS, 

quali l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese. 

 

3. Domanda 

Quali e quante sono le lingue da supportare per ciò che riguarda la documentazione 

che è possibile produrre attraverso il software? 

Risposta 

Di base quelle del Requisito Vincolante RF0.17: la soluzione deve poter supportare le 

lingue delle società appartenenti al Gruppo FS, quali l'italiano, il tedesco, il francese e 

l'inglese. 

 

4. Domanda 

Il collegamento tra schede di trattamento è inteso come la possibilità di predisporre 

un unico trattamento comune a più aziende del gruppo che possa essere mantenuto 

/ aggiornato / sincronizzato indipendentemente da dove avvenga la modifica? 

Risposta  

Per “collegamento tra schede di trattamento” si intende una soluzione tecnica che 

consenta, in caso di trattamenti infragruppo, di associare una Scheda di Trattamento 

con un’altra Scheda di Trattamento (ad es. Scheda di Trattamento del Titolare linkata 

alla Scheda di Trattamento corrispondente del Responsabile, o Schede di 

Trattamento di Società Contitolari, o Schede di Trattamento correlate per altri 

motivi). Le due schede non devono essere sincronizzate (sono solo collegate ma 

restano autonome). 

 

5. Domanda 

In che modo l'individuazione, da parte del tool di data discovery, di una nuova 

categoria di dato personale può essere recepita dal software automaticamente senza 

che sia necessario l'intervento umano che decide di che tipologia di trattamento si 

tratta? 

Risposta  

Si precisa che il requisito di gara in ambito Data Discovery, RF1.8, è quello di 

garantire l’integrazione nativa con tool di data discovery, al fine di individuare Sistemi 
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Informativi contenti dati personali e, di conseguenza, individuare eventuali 

trattamenti non censiti all’interno del Registro dei Trattamenti. 

 

6. Domanda 

Il nostro software prevedere dei questionari dedicati per Assessment organizzazione, 

LIA, Pre valutazione trattamenti e DPIA. Quali altre tipologie di questionari sono 

richiesti? 

Risposta  

La soluzione deve consentire l’utilizzo di questionari per le diverse fasi di assessment, 

incluse verifiche sulle misure di sicurezza tecnico-organizzative (es. questionario 

misure di sicurezza sulla base di standard di riferimento). 

 

7. Domanda 

In riferimento a RF4.4 le richieste in questione sono da intendersi quelle degli 

interessati?  

Risposta 

Si. 

 

8. Domanda 

L'esercizio dei diritti deve avvenire attraverso una pagina web in almeno 5 lingue 

differenti attraverso la quale gli interessati possono esercitare i propri diritti?  

Risposta 

La piattaforma deve consentire – in occasione della richiesta di esercizio dei diritti – 

la selezione di almeno cinque lingue da parte dell’interessato; ciò può avvenire 

tramite una pagina web in cui selezionare la lingua o, come generalmente accade con 

sistemi multilingua, il sistema “sente” la lingua di provenienza del browser del 

segnalante. 

 

9. Domanda 

In riferimento a RF6.6 quando si parla di front-end si intende un sistema / servizio / 

applicazione web che permetta agli interessati di gestire i propri consensi in modo 

autonomo? 
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Risposta 

Si. 

 

10. Domanda 

In riferimento a RTA2.3 in che cosa consiste la personalizzazione dei contenuti che 

compongono l'interfaccia? Testi? Layout? Modifiche all'interfaccia utente? 

Risposta 

Si conferma che il sistema deve consentire ad esempio di personalizzare l’interfaccia 

ed i contenuti ad esempio in funzione dei ruoli di accesso al sistema stesso. Ad 

esempio gli utenti della società Holding potrebbero avere funzionalità diverse dagli 

utenti di RFI o Trenitalia. Il requisito è migliorativo. 

 

11. Domanda 

In riferimento a RTA2.3 la personalizzazione dei contenuti deve avvenire da un 

utente del software o viene decisa preliminarmente e rimane fissa?  

Risposta 

Il requisito richiede che alcuni ruoli abbiano la possibilità di effettuare modifiche ai 

layout, ai contenuti e ai testi che vengono rese disponibili a gruppi di utenti finali 

senza necessità di progettazioni evolutive. 

 

12. Domanda 

In riferimento a RTA2.4 cosa si intende per connessioni esterne all'organizzazione? 

Persone / Utenti che non fanno parte dell'organizzazione ma che devono avere 

accesso al software?  

Risposta 

No, gli utenti sono parte dell’organizzazione ma si fa riferimento al telelavoro, quindi 

alla possibilità di accedere al Sistema da connessioni esterne all’organizzazione. 

 

13. Domanda 

Deve essere prevista l'autenticazione a due fattori per l'accesso al software? Password 

+ codice via email? Password + sms? Altro?  

Risposta 
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Si; è richiesta l’integrazione con meccanismi standard di riferimento. Non per tutti gli 

utenti ma solo per alcune categorie. Il requisito è migliorativo. La modalità sarà 

concordata in fase progettuale. 

 

14. Domanda 

In riferimento a SaaS_S.7 il nostro software integra un sistema di ticketing. In che 

modo deve essere integrato con i sistemi di governace?  

Risposta 

Il Service Provider supporta FSTechnology attraverso un canale ticketing integrabile 

con i sistemi di governance IT. Per garantire l’interoperabilità, occorre disporre di un 

web service di tipo SOAP o REST. 

 

15. Domanda 

In riferimento a SaaS_RTDM.10 cosa s'intende per "utilizzo di applicazioni 

sensibili"?  

Risposta 

L’utilizzo di applicazioni che gestiscono dati sensibili del Gruppo FS, dal punto di 

vista privacy. 

 

16. Domanda 

In riferimento a CO.6 a cosa devono essere applicati nello specifico i set di controllo 

IT?  

Risposta 

Ai processi del provider del software. 

 

Distinti saluti                                                                                          

   

Claudia Gasbarri 
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