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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Direzioni Regionali VVF
Comandi Vigili del Fuoco
p.c. Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento
Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto:

Emergenza COVID-19 condivisione di dati. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota DCEMER n.10018 del 16.04.2020 inerente all’oggetto, si precisa che
l’attività di condivisione dei dati relativi ai contagi COVID-19 con Enti o Amministrazioni esterne
dovrà essere coordinata mediante le Direzioni regionali territorialmente competenti che si
relazioneranno con il Servizio Centrale TAS al fine di consentirne la corretta fruizione.
Con l’occasione si rappresenta che le condivisioni non potranno essere effettuate mediante il
semplice export, a prescindere dal formato di utilizzo (come ad esempio per i formati .kml, .txt, .xls,
ecc.) in quanto i dati relativi ai contagi COVID-19 non sono di proprietà di questa Amministrazione
che li tratta unicamente per le proprie finalità istituzionali.
Comunque, nell’ottica dell’interoperabilità tra soggetti accomunati per la gestione dell’emergenza in
atto dalle medesime prerogative di legge, la concessione della visualizzazione dei dati è effettuata
mediante il Servizio Centrale TAS che rilascia apposite credenziali di sola visualizzazione del
proprio Geoportale VF.
A tal fine le Direzioni Regionali, anche attraverso i Comandi dipendenti, potranno condividere tali
credenziali con le Amministrazioni e gli Enti che ne fanno richiesta per esigenze istituzionali, sotto la
responsabilità del titolare del trattamento dei dati stessi.
Si rappresenta, infine, che il Geoportale VF è stato predisposto appositamente per evitare la
condivisione di dati attraverso sistemi di visualizzazione open (come ad esempio Google Earth) che,
ove concessi liberamente, ne acquisirebbero di fatto la proprietà.
Tanto si raccomanda anche in considerazione della natura sensibile dei dati trattati.
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