
La sicurezza dei registri eletrroici  rgr  rftare

 rgr  rftare ha realizzato tute le applicazioni web destnate a grandi volumi di trafco ogestone
degli alunni, scrutni, registrr eletrroicr, pagament da bilancio) nell'otca della salvaguardia 
dell'integrità e della riservatezza dei dat, della disponibilità dei servizi e delle informazioni in tempi
adeguat e della contnuità operatva dei servizi.

Nell'ambito della contnuità operatva, Argo Sofware adota tut gli accorgiment organizzatvi, le
soluzioni  tecniche  e  procedurali  idonee  al  ripristno  delle  condizioni  di  funzionamento  e  di
operatvità antecedent ad eventuali event disastrosi ed è impegnata, con contnuità, ad adotare
tute  le  misure  di  sicurezza  che  trovano  fondamento  e  riferimento  all'interno  del  quadro
normatvo  italiano  e  europeo  oRegolamento  UE  2016/679,,  Linee  guida  AgID  per  il  Disaster
Recovery, Circolare AgID nr. 2/20179 sulle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. ).
Da Marzo 201, la Argo Sofware è iscrita nell'elenco dei fornitori di servizi SaaS qualifcat AgID
secondo la circolare N. 3 del , aprile 2018.
Il Sistema di Gestone della Sicurezza delle Informazioni di Argo Sofware srl, nell'ambito dei servizi
di progetazione, sviluppo, erogazione, in modalità cloud SaaS e on-premises, è  inoltre certfcato
secondo lo standard ISO/IEC 279001:20179 [certfcato n. 556/1, RINA Service S.p.A.].
Periodicamente vengono svolte da parte di società terze, specializzate nel setore della sicurezza
informatca, Penetraton test e verifche di Vulnerability Assessment.

Il protocollo Secure Sockets Layer oSSL) utlizzato da Argo permete di accedere in modo sicuro al 
ns. portale web. oAnalogo protocollo utlizzato difusamente dagli isttut di credito e dai più 
important portali e-commerce). Grazie a tale protocollo di sicurezza tut i dat delle scuole, 
viaggiano sulla rete in modo critografato, garaoteodr il massimr livellr di sicurezza e 
crofdeozialità,n a prrrteziroe delle trasmissiroi telemaiche. La presenza di tale protocollo è 
facilmente riscontrabile dalla scrita “htpss che precede l’indirizzo internet a cui si è collegat. 

La sicurezza degli applicatvi web di Argo è inoltre garantta dalla gestone delle infrastruture che 
la orstra azieoda ha scelto di non delegare a terzi, ma afdarle a un nutrito staf di sistemist e 
programmatori, altamente specializzat, interno all’azienda e pronto a intervenire dalle ore 79.00 
alle 23.00. Il loro compito è quello di sviluppare e monitorare il funzionamento dei ns. sistemi web 
al fne di assicurare agli utent il massimo livello di efcienza e sicurezza.

Non solo, Argo Sofware si afda esclusivamente a server farm di comprovata afdabilità ed 
esperienza in materia di sicurezza informatca, e comunque previa verifca delle misure fsiche, 
logiche e organizzatve poste in capo alle infrastruture informatche fornite. Ad ogni fornitore è 
richiesta come requisito la certfcazione ISO 279001, la qualifcazione come CSP presso AgID, e uno 



SLA di connetvità di almeno il ,5% su base annua e una disponibilità dei servizi 24 ore su 24 per 
365 giorni all'anno.

Ad oggi circa 3000 scuole uilizzaor rgoi girror i registri eletrroici forroii da  rgr, generando 
quotdianamente un trafco dat di svariat Terabyte per un totale di 180.000 sessioni di lavoro 
quotdiane. A seguito di tale impegno di risorse, fnanziare e umane, possiamo oggi afermare con 
orgoglio che Argo ofre alle scuole i servizi web più sicuri, afdabili ed efcient, in aggiunta alla 
tradizionale completezza e semplicità d’uso dei propri applicatvi. 

Tuto questo, insieme alla passione e serietà che metamo nel nostro lavoro, ha decretato, in 30 
anni di atvità, il successo e la grande difusione di Argo nella scuola italiana.
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