Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro di
esposizione ad agenti biologici

Dati presenti nell’applicativo Registro di esposizione
REGISTRO
Identificativo tipo registro
Identificativo unità produttiva
Identificativo tipo unità produttiva
Identificativo ateco
Identificativo comune uni prd
Codice tariffa inail
Tel. Riferimento
Fax riferimento
E -mail riferimento
Numero lavoratori maschi
Numero lavoratori maschi esposti
Numero lavoratori femmine
Numero lavoratori femmine esposti
Totale numero addetti attività produttive
Totale numero addetti attività amministrative e/o assimilabili
identificativo impresa
identificativo tipo impresa
Cod. Com. ISTAT impresa
legale rappresentante identificativo
ESPOSIZIONI
Identificativo esposizione
Identificativo lavoratore esposto
Identificativo professione
identificativo mansione
identificativo attività
data inizio esposizione
data fine esposizione
Tipo agente esposizione
identificativo agente esposizione
misurazione identificativo
data misurazione
valore misurazione
operatore riferimento valore
identificativo unità di misura esposizione
Metodo identificativo
identificativo evento accidentale
evento accidentale
identificativo tipo evento accidentale
Provvedimento assunto
AGENTI
Identificativo agente

Eventi accidentali
solo per registro
biologico

Descrizione agente
identificativo unità di misura agente
N.CAS
agente quantità
Gruppo agente biologico
Tipo agente biologico
subagente identificativo
subagente unità di misura
subagente quantità
PREPARATI
preparato identificativo
preparato descrizione
preparato codice
preparato unità di misura
preparato quantità
LAVORATORI
Identificativo lavoratore
Cognome
Nome
Data Assunzione
Data Cessazione
Data di nascita
Identificativo comune di nascita
Denominazione comune di nascita
Provincia di nascita
Identificativo nazione nascita
Sesso
Codice fiscale
Identificativo comune residenza
Denominazione comune residenza
Provincia di residenza
Note
Codice asl appartenenza
IMPRESE
Identificativo impresa
Identificativo legale rappresentante
Partita iva impresa
Codice fiscale impresa
Denominazione impresa
Identificativo comune
Descrizione comune
Provincia
Località
Indirizzo
Cap
Telefono

Fax
flag cessazione
Data cessazione
email pec
codice impresa
Identificativo tipo impresa
UNITA’ PRODUTTIVE
Identificativo unità produttiva
Identificativo impresa
Denominazione unità produttiva
Indirizzo unità produttiva
identificativo comune
Denominazione comune
Località
Cap
flag cessazione
Data cessazione
Data istituzione
Codice fiscale
Note
Codice unità produttiva
Provincia
Identificativo tipo unità produttiva
Codice asl di appartenenza
Descrizione asl di appartenenza
ALTRE CODIFICHE
Ateco_07
Attività
Comune
Provincia
Nazione
Tipo evento accidentale

Flussi informativi - REGOLE DI SICUREZZA
1) Modalità di accesso
L’accesso ai dati resi disponibili tramite l’applicazione online è consentito solo
attraverso un processo di autenticazione attraverso il portale dell'INAIL.
2) Abilitazione al personale designato al trattamento per l’accesso al servizio
oggetto dell’accordo

L’accesso del personale designato al trattamento dei dati resi disponibili tramite
l’applicazione online potrà avvenire solo previa abilitazione da parte del Gestore
delle utenze dei seguenti profili:
Ispettore INL: ispettori della sede centrale e personale ispettivo con
funzioni di coordinamento – visibilità dei dati sintetici nazionali e dei dati
analitici nazionali.
Ispettore ITL: ispettori tecnici delle sedi territoriali - visibilità dei dati
analitici a livello provinciale.
Il Referente tecnico dell’INL fornirà al Referente tecnico INAIL il numero
complessivo del personale ispettivo che potrà essere abilitato alla fruizione del
servizio, implementabile anche in corso di validità della convenzione.
All’abilitazione dei profili autorizzati provvederanno i seguenti profili Gestori delle
utenze:
Utenza master: una utenza master presso la sede centrale INL abilita e gestisce
il profilo di Referente provinciale e abilita e gestisce il profilo utente ispettore INL
per la sola sede centrale. Può delegare utenze master ai referenti interregionali
che provvederanno ad abilitare e gestire il profilo di Referente provinciale.
Referente provinciale: abilita/disabilita/gestisce i profili operativi degli
ispettori in servizio presso gli ITL di competenza.
3) Tracciatura
Il sistema garantisce la tracciatura delle operazioni, in conformità con il
provvedimento n. 393/2015 del Garante per la tutela dei dati personali, con
particolare riferimento alle operazioni di:


interrogazione puntuale dei dati tramite interfaccia web

I fruitori del servizio dovranno continuare a garantire la tracciatura delle attività
di trattamento sui dati per tutte le fasi successive all'acquisizione degli stessi.
4) Controlli
INAIL, in conformità con il provvedimento n. 393/2015 del Garante per la tutela
dei dati personali, realizzerà idonee procedure di audit sugli accessi alle banche
dati, basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert
che individuino comportamenti anomali o a rischio.
Le suddette procedure, inoltre, prevedono la verifica periodica, anche a
campione, del rispetto dei presupposti stabiliti nelle convenzioni che autorizzano
l’accesso (quali, in particolare, la rispondenza delle interrogazioni ad una precisa
finalità amministrativa).

