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1 Premessa 
Il presente allegato è parte integrante delle Specifiche Tecniche del processo di Popolamento del 
Registro Centrale Ufficiale[1] e definisce: 

a) le modalità di utilizzo del Portale Web per lo scambio dei flussi previsti per il Processo e 
descritti nel capitolo 6 delle suddette specifiche; 

b) il trattamento dei dati personali e riservati e regole di comportamento degli utenti 
finali; 

c) le modalità di utilizzo dei servizi di assistenza assicurati dal Gestore. 
 

Le strutture dati utilizzate per l’invio delle comunicazioni previste dal Processo di Popolamento 
sono descritte nel prima citato capitolo 6 delle suddette Specifiche Tecniche.   
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L’Utente attraverso le applicazioni d’interfaccia del Portale Web può effettuare l’invio dei file con i 
dati stabiliti dalla Deliberazione 132/2012/R/com.   La dimensione massima di tali file è 100 MB. 

Il Portale web mette a disposizione degli utenti finali (operatori di processo abilitati dal 
Responsabile di Processo) le procedure necessarie ad eseguire le due fasi  previste dalle 
specifiche tecniche del Processo di popolamento del RCU: 

1) Fase di trasmissione 
2) Fase di rettifica 

il Portale provvede in automatico a compilare i campi della sezione RichiestaSII dei messaggi di 
tutte le operazioni a carico dell’operatore di processo, descritti nei paragrafi 6.1 e 6.2 delle 
Specifiche[1]. 

 

3.1 Fase di trasmissione 
 

Di seguito sono descritte le operazioni disponibili sul portale per la Fase di trasmissione dei file 
necessari per il Popolamento e l’aggiornamento del RCU. 

Ruolo ID Descrizione attività 

Operatore di 
processo 

1 
Accede all’area privata del portale web utilizzando le proprie credenziali deboli 
(userid e password). 

2 Seleziona il processo di PopolamentoRCU. 
3 Seleziona l’operazione “Richiesta AvvioTrasmissione” . 

4 

Invia la richiesta dopo aver compilato i campi presenti nella form del portale:  
 indica il MeseRiferimento <M> su cui lavorare; 
 seleziona il TipoMercato (ML/SMT) 
 se è  selezionato SMT, deve specificare il TipoTrasmissione (C/I). 

SII 

5 
Verifica in tempo reale che non esistano in archivio pratiche già aperte per il mese 
<M> e per il medesimo mercato. Inoltre esegue tutte le verifiche previste al 
paragrafo  6.1.2 delle Specifiche [1]. 

6 

Restituisce all’utente finale il messaggio di AmmissibilitaAvvioTrasmissione, dove 
riporta: 

a. il numero di protocollo associato alla pratica di popolamento per il mese ed 
il mercato indicati,  in caso di ammissibilità positiva. 

b. la motivazione dell’inammissibilità, altrimenti. 

Operatore di 
processo 

7 
In caso di non ammissibilità della richiesta, l’operatore può correggere le 
informazioni fornite al punto 4 e inviare di nuovo la richiesta. 

8 

In caso di ammissibilità positiva, accede all’area di gestione delle trasmissioni 
presente nell’area riservata dell’Utente.  Su tale area insistono tutti gli operatori di 
processo dell’Utente ed è visualizzata ed aggiornata la lista dei file della pratica di 
popolamento, specificando per ciascuno file lo stato di lavorazione:  

 caricato nell’area riservata dell’Utente sul portale 
 trasmesso dal Portale al SII 
 annullato  
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 ammissibile 
 non ammissibile 

 
Dall’area di gestione delle trasmissioni presente nell’area riservata dell’Utente, può: 

a. selezionare dal filesystem della propria postazione di lavoro uno o più file 
CSV/ZIP  da caricare sul portale (Upload); al termine dell’upload di ciascun 
file viene aggiornata la lista dei file della pratica di popolamento; 

b. selezionare dalla lista di file visualizzata un file per richiederne 
l’annullamento; 

c. notificare la FineTrasmissione (tale opzione è disponibile se non ci sono 
upload in corso). 

SII 

9 

Al termine dell’Upload di ciascun file, il Portale verifica la presenza di eventuali file 
duplicati. Se la verifica è superata  genera il MessaggioSII, come descritto al 
paragrafo 6.1.3 delle Specifiche [1], e  lo  trasmette al SII(operazione 
TrasmettiFile), aggiornando di conseguenza lo stato di lavorazione del file. Se 
individua un file duplicato, lo segnala e torna al punto 8. 

10 

Nel caso di una richiesta di annullamento di un file inviato (caso 8.b) il SII effettua 
in tempo reale le verifiche previste al paragrafo 6.1.5 delle Specifiche [1] e: 

a. in caso di esito positivo aggiorna la lista dei file visualizzata dall’operatore 
di processo e torna al punto 8 

b. in caso di esito negativo, visualizza il messaggio di errore associato 
all’incongruenza riscontrata e torna al punto 8. 

11 

Quando riceve la comunicazione di FineTrasmissione(8.c), visualizza all’operatore 
che ha effettuato l’operazione, un messaggio con l’elenco e il numero di file caricati 
sul portale (8.a) e non annullati, e richiede una conferma del completamento della  
fase di trasmissione. 

Operatore di 
processo 

12 

Controllato il contenuto del report di cui al punto 11: 
a. In caso di riscontro negativo può ritornare all’area di gestione delle 

trasmissioni (vedi punto 8) per cancellare o caricare nuovi i file;  
b. In caso di riscontro positivo conferma la fine della fase di trasmissione dei 

file. 
SII 

13 
A seguito della notifica di FineTrasmissione il SII effettua le verifiche in merito alla 
coerenza e alla correttezza dei file CSV descritte nel paragrafo 6.1.7 delle 
Specifiche [1]. 

14 

Entro un giorno lavorativo dalla conferma di chiusura di cui al punto 12 lettera b,  
genera il messaggio contenente l’esito della fase di trasmissione come descritto al 
paragrafo 6.1.7: 

a) in caso di esito negativo, il portale consente all’operatore di tornare al 
punto 8 per le correzioni opportune; 

b) in caso di esito positivo, provvede alla chiusura della fase di trasmissione e 
procede all’aggiornamento del RCU. 
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3.2 Fase di Rettifica dei file trasmessi 

 

Di seguito sono descritte le operazioni disponibili sul portale per la Fase di rettifica dei file 
trasmessi per il Popolamento e l’aggiornamento del RCU. 

 

Ruolo ID Descrizione attività 

Operatore di 
processo 

1 
Accede all’area privata del portale web utilizzando le proprie credenziali deboli 
(userid e password). 

2 Seleziona il processo di PopolamentoRCU. 
3 Seleziona l’operazione “Richiesta AvvioRettifica”. 

SII 

4 
Verifica se nell’archivio pratiche sono presenti delle pratiche di popolamento da 
poter essere rettificate secondo le  condizioni specificate al paragrafo 6.2.2 delle 
specifiche[1].  

5 
Restituisce all’utente finale: 

a) l’elenco delle pratiche da poter rettificare 
b) la non ammissibilità della richiesta di rettifica. 

Operatore di 
processo 

6 Seleziona la pratica di popolamento da rettificare dall’elenco (5.a) 

7 

Accede all’area di gestione delle trasmissioni presente nell’area riservata 
dell’Utente,   dove è visualizzata la lista dei file della pratica di popolamento, con  
lo stato di lavorazione:  

 caricato nell’area riservata dell’Utente sul portale 
 trasmesso dal Portale al SII 
 annullato/cancellato  
 ammissibile 
 non ammissibile 

 
Dall’area di gestione delle trasmissioni presente nell’area riservata dell’Utente, può: 

a) selezionare dal filesystem della propria postazione di lavoro uno o più file 
CSV/ZIP  da caricare sul portale (Upload) e specifica nella Form di 
caricamento la causale della rettifica richiesta (CausaleRettifica); al termine 
dell’upload di ciascun file viene aggiornata la lista dei file della pratica di 
popolamento; 

b) selezionare dalla lista di file visualizzata un file per richiederne 
l’annullamento/cancellazione e specifica la causale di rettifica richiesta 
(CausaleRettifica); 

c) notificare la FineRettifica (tale opzione è disponibile se non ci sono upload 
in corso). 

SII 
8 

Al termine dell’Upload di ciascun file, il Portale verifica la presenza di eventuali file 
duplicati. Se la verifica è superata  genera il MessaggioSII, come descritto al 
paragrafo 6.2.3 delle Specifiche [1] e  lo  trasmette al SII (operazione 
AggiungiFile), aggiornando di conseguenza lo stato di lavorazione del file. Se 
individua un file duplicato, lo segnala e torna al punto 7. 

9 
Nel caso di una richiesta di annullamento di un file inviato (caso 7.b) il SII effettua 
in tempo reale le verifiche previste al paragrafo 6.1.5 delle Specifiche [1] e: 
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a. in caso di esito positivo aggiorna la lista dei file visualizzata dall’operatore 
di processo e torna al punto 7 

b. in caso di esito negativo, visualizza il messaggio di errore associato 
all’incongruenza riscontrata e torna al punto 7. 

10 

Quando riceve la comunicazione di FineRettifica(7.c), visualizza all’operatore che 
ha effettuato l’operazione, un elenco contente le operazioni di rettifica effettuate 
(nuovi file aggiunti e file cancellati rispetto ai file presenti nella pratica di 
popolamento prima della rettifica in corso) e richiede una conferma del 
completamento della  fase di rettifica. 

Operatore di 
processo 

11 

Controllato il contenuto dell’elenco di cui al punto 10: 
a. In caso di riscontro negativo può ritornare all’area di gestione delle 

trasmissioni (vedi punto 7) per cancellare o caricare nuovi i file;  
b. In caso di riscontro positivo conferma la fine della fase di rettifica dei file. 

SII 
12 

A seguito della notifica di FineRettifica il SII effettua le verifiche in merito alla 
coerenza e alla correttezza dei file CSV descritte nel paragrafo 6.2.7 delle 
Specifiche [1]. 

14 

Entro un giorno lavorativo dalla conferma di chiusura di cui al punto 11 lettera b,  
genera il messaggio contenente l’esito della fase di trasmissione come descritto al 
paragrafo 6.2.7: 

a. in caso di esito negativo, il portale consente all’operatore di tornare al 
punto 7 per le correzioni opportune; 

b. in caso di esito positivo, procede all’aggiornamento del RCU. 

 

 
 
 

 

3.3 Monitoraggio e consultazione pratiche di popolamento RCU 

 

All’interno della propria area riservata il Referente di Processo e l’Operatore di Processo possono 
accedere all’archivio Pratiche, come indicato nelle specifiche tecniche del Portale WEB, per 
accedere all’elenco ed al dettaglio delle singole pratiche di popolamento.  

Le pratiche di popolamento RCU possono essere ricercate specificando: 

 Tipo mercato (ML/SMT) 
 Mese di riferimento 
 CpGestore 
 Stato della pratica. 

Selezionata la pratica è possibile accedere alle informazioni di dettaglio della stessa (cfr.§ 8.5 
delle Specifiche tecniche del Portale WEB), in particolare sono disponibili per ciascuna pratica: 
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lo storico delle azioni (inserimento, cancellazione, rettifica, etc.) e la cronologia dei corrispondenti 
messaggi.  

 

Come dati specifici di una pratica di popolamento è possibile consultare la lista aggiornata dei file 
CSV/ZIP trasmessi, rettificati ed elaborati dalla fase di popolamento. In caso di file ZIP la lista 
contiene anche il dettaglio di tutti i file CSV contenuti.  

Tale lista contiene per ogni file: 

 L’identificatore del file  
 la data e l’ora di fine upload sul portale web 
 la data e l’ora di fine trasmissione dal portale al SII  
 la dimensione del file 
 l’operatore di processo che ha effettuato l’upload 
 lo stato del file. 

 

Si riporta la lista degli stati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 caricato nell’area riservata dell’Utente sul portale 
 trasmesso dal Portale al SII 
 annullato/cancellato  
 ammissibile 
 non ammissibile 
 elaborato  

 

Per i file elaborati è disponibile un ulteriore dettaglio che specifica per ciascuno di essi almeno le 
seguenti informazioni: 

 numero totale di righe presenti nel file 
 numero di anagrafiche formalmente corrette rispetto ai tracciati riportati al paragrafo 6.3 

delle specifiche [1] 
 numero di righe con i campi obbligatori presenti  
 numero di record del RCU aggiornati. 
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3 Trattamento dei dati personali e regole di comportamento 
degli utenti finali 

3.1 Trattamento dei dati personali degli utenti finali 

  
I dati personali degli utenti finali, comunicati a seguito dell’accreditamento e della registrazione al 
processo, sono necessari e sono utilizzati solo ai fini del funzionamento del SII, come specificato 
nel Regolamento di funzionamento all’articolo 17.4. Tali dati sono memorizzati all’interno del 
catalogo profili, non saranno comunicati a soggetti diversi da Acquirente Unico, salvo quanto 
prescritto da espresse disposizioni normative e non saranno oggetto di diffusione. 
 
Il trattamento dei dati personali da parte del gestore è realizzato in conformità a quanto stabilito 
dal Decreto Legislativo n.196/03 e successive modifiche, oltre a quanto stabilito nel Regolamento 
di funzionamento all’articolo 17. 

Titolare del trattamento dei dai dati degli utenti finali è Acquirente Unico S.p.A., nella persona del 
suo Amministratore Delegato pro tempore.  

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Unità SII. 

Gli incaricati al trattamento dei dati, ciascuno per quanto di propria competenza, sono: 

 le persone dell’Unità Sistema Informativo Integrato, designate dal Responsabile del 
trattamento del Gestore; 

 le persone designate dal Fornitore incaricato della progettazione e dell’esercizio 
dell’infrastruttura centrale del SII; 

 gli utenti finali dello stesso Utente, autorizzati ad accedere al SII mediante il Portale web.  

 

3.2 Trattamento dei dati personali dei clienti finali 
 
Il popolamento del RCU avviene con il trasferimento dei dati personali dei clienti finali associati ai 
POD da parte dei Distributori, che attualmente li detengono, al Gestore. 
 
Il trattamento dei suddetti dati personali da parte del Gestore è descritto nell’informativa sulla 
privacy, pubblicata sul sito del sistema Informativo Integrato. 
 
Il Gestore è responsabile della coerenza e dell’aggiornamento del RCU rispetto alle informazioni 
fornite dagli Utenti e della corretta sequenza degli aggiornamenti in relazione al processo di 
popolamento. 
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La responsabilità sulla correttezza dei dati del cliente finale e degli altri dati comunicati è in capo 
al Distributore. 
Nel caso il Distributore, su propria iniziativa o su istanza del cliente finale, riscontri un errore nei 
dati trasmessi al SII o nel contenuto del RCU, si impegna a segnalare tempestivamente al 
Gestore le informazioni per le necessarie correzioni.  
 
 
 
 
 
 
 

4 Modalità di utilizzo dei servizi di assistenza 
 
L’utilizzo del portale web per il Processo di popolamento del RCU non richiede una fase di 
qualificazione.  
 
Viene comunque assicurata dal Gestore un’area per effettuare i test di caricamento a partire dal 
20 settembre 2012. 
 
La richiesta per attivare l’area di test è effettuata dal Referente Tecnico dell’Utente mediante Help 
Desk, raggiungibile al numero: 800.XX.XX.XX. 
 
L’assistenza per l’utilizzo del portale web in fase di test e, successivamente, in fase di operatività 
è assicurata mediante help desk, nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Regolamento di 
Funzionamento. 


