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Si informano gli utenti che a partire dal 1° gennaio 2023 alcune funzionalità oggi previste 

dalla piattaforma INFOSTAT-COVIP saranno oggetto di modifica. Le modifiche, 

conseguenti all’aggiornamento delle policy di sicurezza resosi necessario in ottemperanza 

a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), interesseranno la sola 

segnalazione dei dati disaggregati annuali (survey DAx). 

  
Tali modifiche avranno effetto su tutte le date contabili di riferimento della segnalazione, 
riguardando quindi anche le date contabili antecedenti la data di entrata in vigore delle 
nuove modalità di funzionamento fissata al 1° gennaio 2023.  
  
Si fornisce di seguito il dettaglio degli effetti di tali variazioni sulle funzionalità: 
 

1. MESSAGGI E-MAIL GENERATI E INVIATI DALLA PIATTAFORMA INFOSTAT-
COVIP 

A seguito di consegna e/o diagnostico della segnalazione dei dati disaggregati annuali, 
tutti i messaggi e-mail generati e inviati dalla piattaforma INFOSTAT-COVIP non 
conterranno più in allegato il file .pdf contenente il dettaglio delle informazioni 
relative all’oggetto del messaggio (ad esempio: dettaglio dei rilievi, specifica dello 
scarto, ecc.). 
Sarà, comunque, possibile recuperare tali informazioni effettuando il download di un 
file (.xml e/o .pdf) dalla piattaforma INFOSTAT-COVIP cliccando sul link riportato in 
calce al messaggio e-mail pervenuto. Si accederà così all’interno del browser 
predefinito, alla sezione “MESSAGGI RICEVUTI”, dove sarà presente il record 
corrispondente all’e-mail pervenuta all’ente segnalante identificato dal numero di 
protocollo assegnato dal sistema; cliccando sul link dello stesso si potrà effettuerà il 
download del file nel quale saranno riportati i rilievi generati o il motivo dello scarto. 
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2. FUNZIONALITA’ DATA ENTRY 

Come noto, la funzionalità di Data Entry è una modalità prevista dalla piattaforma 
INFOSTAT-COVIP per l’inserimento, la modifica e il controllo dei dati da trasmettere, 
anche nel corso di più sessioni di lavoro diluite nel tempo. Le informazioni inserite tramite 
Data Entry vengono memorizzate in uno spazio virtuale di esclusiva pertinenza del 
segnalante; non si configura pertanto nessuna interazione “ufficiale” con la COVIP sino 
al momento dell’effettiva consegna della segnalazione. 
A partire dal 1° gennaio 2023, ogni giorno alle ore 24.00, a prescindere dall’avvenuta 
consegna o meno della segnalazione, tutte le informazioni inserite durante la 
giornata tramite Data Entry verranno automaticamente cancellate dal sistema. 
Pertanto, non sarà più possibile né avere la visibilità delle informazioni inserite durante 
la sessione di lavoro del giorno precedente e non ancora consegnate né sfruttare la 
funzione di importazione dei dati da “Dati ultimo invio” e “Periodo precedente”. 
Pertanto, prima della consegna ufficiale della segnalazione ovvero qualora si 
procedesse con l’inserimento dei dati richiesti nel corso di più sessioni di lavoro in giorni 
diversi, si consiglia di effettuare l’esportazione (file .csv) delle informazioni già 
inserite. In tale ultimo caso, il file .csv esportato il giorno prima potrà essere importato il 
giorno dopo per poter proseguire nell’inserimento delle ulteriori informazioni in vista della 
consegna ufficiale della segnalazione. 

  
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il servizio di helpdesk al numero 06- 
69506307 o alla casella di posta elettronica servizio.segnalazioni.mv@covip.it. 
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