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QUESTIONARIO DATA-SCREENING
Il presente questionario di monitoraggio è uno strumento creato al fine di valutare la fattibilità di
pubblicazione in forma OpenData dei dataset aziendali.
Questo strumento è stato creato riprendendo il Datenmonitoring sviluppato all''interno della scuola di
Vienna,1
Può essere applicato al singolo dataset, ma anche a cluster di dati con caratteristiche simili, è diviso in tre
aree tematiche valutate in base a diversi weight.

Questionario data-screening Trentino Network
Nominativo redattore:
Nome dataset:
Breve descrizione del dataset:
Sistema Informativo di riferimento (source):
Data compilazione scheda:
Data di pubblicazione auspicata:

VINCOLI E LIMITI DEL DATASET
Ostacoli giuridici: Esistono obblighi di riservatezza sui dati o altre restrizioni legali?
a) Obbligo di non divulgazione
b) Ci sono restrizioni difficilmente circuibili (es: restrizioni Europee)
c) Ci sono restrizioni ma sono modificabili (regolamenti interni)
d) Ci sono restrizioni facilmente alterabili (consuetudini)
e) Non ci sono restrizioni
Sicurezza: Il dato contiene informazioni che possono essere considerate riservate o segrete?
a) Sì, sono dati non divulgabili
b) Gran parte del dato non è divulgabile per questioni di sicurezza
c) Il dato è delicato e divulgabile solo in parte
d) Il dato è delicato ma divulgabile quasi totalmente
e) No, il dato non ha vincoli di riservatezza
Privacy: Il dato include dati personali o permette di ricostruire dati personali?
a) Sì, il dato include dati personali
b) I dati non possono essere resi anonimi ed è difficile ottenere il consenso
c) I dati non possono essere resi anonimi ma è richiedibile il consenso
d) I dati sono aninimizzati
e) I dati sono pubblicabili (non contengono dati personali o i dati inclusi sono divulgabili senza
richiederne il consenso)
Riferimenti ad aziende: Il dato include riferimenti ad aziende esterne o permette di ricostruire i
dati di aziende esterne?
a) Sì, il dato include dati personali
1 http://www.kdz.or.at/de/open-government-vorgehensmodell
Trentino Network S.r.l. a Socio Unico - Via Pedrotti n. 18 - 38121 TRENTO
Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione 01904880224 - Registro Imprese di Trento
Capitale Sociale sottoscritto € 19.090.890,00 i.v.
Tel. 0461/020200 - Fax 0461/020201 - e-mail: sede@pec.trentinonetwork.it
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento – Codice Fiscale 00337460224

Scheda 4.
QUESTIONARIO DATA-SCREENING
b)
c)
d)
e)

Editor
Editor
Pag

Di Fiore A.
Grosselli L.
3/4

I dati non possono essere resi anonimi ed è difficile ottenere il consenso
I dati non possono essere resi anonimi ma è richiedibile il consenso
I dati sono aninimizzati
I dati sono pubblicabili (non contengono dati personali o i dati inclusi sono divulgabili senza
richiederne il consenso)

Copyright: L’amministrazione ha controllo esclusivo sul copyright della banca dati?
a) No, il copyright è esterno, non è possibile aprire il dato
b) I costi di licenza sono sostenuti ma è possibile ottenere l’approvazione
c) I costi di licenza sono sostenuti ma i permessi sono disponibili
d) Non ci sono costi di licenza me è necessario ottenere l’approvazione
e) L’azienda detiene il copyright

EFFORT AND RESOURCES
Organizzazione dei processi aziendali per rendere possibile l'apertura del dato: Quanto è costoso
in termini di lavoro e risorse organizzare l’azienda per aprire questo dato?
a) Costo ingiustificabile
b) Costo alto
c) Costo medio
d) Costo basso
e) Costo molto basso
Implementazione/modifica dei sistemi tecnici per il recepimento del dato (frontend, backend, DB,
ecc): Quanto è costoso in termini di lavoro predisporre i sistemi tecnici per la ricepimento del
dato?
a) Costo ingiustificabile
b) Costo alto
c) Costo medio
d) Costo basso
e) Costo molto basso
Effort di inserimento del dato : quanto è costoso in termini di lavoro e risorse far inserire il dato di
interesse?
a) Costo ingiustificabile
b) Costo alto
c) Costo medio
d) Costo basso
e) Costo molto basso
Effort per la predisposizione dell'interfaccia dinamica di consultazione del dato: Quanto è costoso
in termini di lavoro predisporre le opportune interfacce di consultazione del dato di interesse?
a) Costo ingiustificabile
b) Costo alto
c) Costo medio
d) Costo basso
e) Costo molto basso
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INTERESSE ATTORNO AL DATO
Cittadini (Trasparenza, Visibilità, Utilità): Il dato è da considerarsi di interesse per la cittadinanza?
a) Aspetto non valutato
b) Poco interesse
c) Abbastanza interesse
d) Di interesse
e) Molto interesse
Innovation Builder (Dati di Business, opportunità di ): Il dato è da considerarsi di interesse per gli
innovation builder?
a) Aspetto non valutato
b) Poco interesse
c) Abbastanza interesse
d) Di interesse
e) Molto interesse
Fornitori e provider di servizi convenzionali: Il dato è da considerarsi di interesse per i provider
servizi?
a) Aspetto non valutato
b) Poco interesse
c) Abbastanza interesse
d) Di interesse
e) Molto interesse
Pubblica Amministrazione: Il dato è da considerarsi di interesse per la P.A.?
a) Aspetto non valutato
b) Poco interesse
c) Abbastanza interesse
d) Di interesse
e) Molto interesse
Intra-aziendale: Il dato può potenzialmente arricchire la realtà aziendale?
a) Aspetto non valutato
b) Per niente
c) Poco
d) Abbastanza
e) Molto
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