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Video personalizzato, Pvideo
per campagna di comunicazione obbligatoria al Cittadino
“Avviso di scadenza Carta di Identità”

Allegato A progetto tecnico

Indice
1. Introduzione ........................................................................................................................ 3
2. Soluzione Video personalizzato Doxee .................................................................................. 6
3. Realizzazione dei Video Personalizzati .................................................................................. 8
4. Chi ha adottato le Soluzioni PVideo – Pweb Doxee ............................................................... 10
5. I Casi d’uso ........................................................................................................................ 10

1. Introduzione
Il documento presenta la proposta tecnico-economica relativa al progetto di realizzazione di 1 video
personalizzato (PVideo) che i Comuni, che aderiranno alla convenzione Anusca, potranno inviare ad
ogni Cittadino.

Area Demografici - PVideo comunicazione obbligatoria rinnovo Carta di Identità
La legge impone che venga fatta una comunicazione, con un anticipo di 3/6 mesi, ai cittadini
possessori di Carta di identità della imminente scadenza di validità e di procedere al rinnovo della
stessa. Così come previsto dagli attuali ordinamenti si devono informare i cittadini che la Carta di
Identità cartacea è obbligatoriamente sostituita dalla Carta di Identità Elettronica (introdotta
dall’articolo 10 comma 3 del D.L. n. 78/2015 convertito in legge n.125/2015) e si devono indirizzare i
cittadini al rinnovo informandoli dei vantaggi derivanti dal possedere una CIE (Carta di Identità
Elettronica). Il PVideo potrà essere recapitato al cittadino tramite Mail (semplice o PEC), tramite SMS, o
in presenza di APP, realizzate da ogni Singolo Comune, attraverso una notifica Push sull’APP stessa.
All’amministrazione Comunale in grado di recapitare autonomamente il PVideo, verrà inviato, da
Doxee, un file batch contenente tutti i singoli “PURL” che dovranno essere inviati al Cittadino secondo
la modalità scelta. Per le amministrazioni non in grado di inviare la comunicazione con loro sistemi di
trasmissione, si potrà usufruire del servizio messo a disposizione dalla Doxee Platform che provvederà
ai singoli invii secondo le esigenze espresse/desiderate dei Comuni oppure ad invii massivi tramite la
messa a disposizione a cura del Comune di un file in formato CSV con tutti gli elementi per procedere
all’invio.
Il video conterrà le informazioni necessarie per procedere al rinnovo della CI o della CIE.
Sarà inoltre possibile se richiesto dalle esigenze progettuali usare i documenti interattivi (micrositi) che
permettono inoltre di veicolare informazioni complesse in modalità web e guidare l’inserimento di dati
e azioni successive. La video comunicazione personalizzata conterrà delle “call to action” quali ad
esempio:
•

Prenotazione dell’appuntamento attraverso il link
http://www.ipzs.it/ext/browser.html?content=www.cartaidentita.interno.gov.it/

•

Prenotazione attraverso il Link messo a disposizione da ogni singolo Comune

•

Possibilità di chiamare un numero telefonico messo a disposizione da ogni singolo Comune

•

Possibilità di scaricare il modulo per l’assenso alla donazione degli organi

•

Possibilità di comunicare l’assenso all’espatrio di soggetti minorenni

•

Possibilità di scaricare il PDF con l’elenco dei paesi dove la CI – CIE è accettata

Inoltre il video personalizzato potrà contenere le informazioni riguardanti l’uso della CIE quale
elemento abilitante per il rilascio della credenziale SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) senza
l’obbligo per il cittadino di un riconoscimento de visu per ottenere la suddetta credenziale SPID.
Ricordiamo che la credenziale SPID viene rilasciata da Identity Provider accreditati dall’AGID e che tale
progetto non riguarda in alcun modo il rilascio di credenziale SPID. Fra i vari obiettivi che tale progetto
si pone vi è quello di incrementare in modo esponenziale il rilascio di CIE sul territorio nazionale.

Alcune grafiche del video
Pvideo Comune di Milano

Organigramma Privacy in conformità al Regolamento (UE) 2016/679
Riveste particolare rilevanza l’attenzione posta ai temi della Privacy. Viene descritta nel seguito una
proposta dell’organigramma Privacy che descrive gli attori ed i relativi ruoli.
1. Il Cittadino è l’“Interessato” al trattamento dati ovvero è il soggetto persona fisica (identificata o
identificabile) i cui dati personali sono oggetto di trattamento.
2. Il Comune ed in particolare la Direzione dei Demografici:
a) è il “Titolare del trattamento dati”. L’art. 4, par. 7, Reg. (UE) 2016/679 definisce il
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri;
b) designa con apposito atto (contratto o altro atto giuridico) la società Doxee S.p.A., nella
persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Responsabile del trattamento
dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. La società Doxee S.p.A. è il “Responsabile del trattamento dati” ex art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679. L’art. 4, par. 8, Reg. (UE) 2016/679 definisce «responsabile del trattamento»: la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento.

2. Soluzione Video personalizzato Doxee
Con i video personalizzati di Doxee la comunicazione della Amministrazioni committenti verso i
Cittadini diventano molto più efficaci ed accattivanti. Il comune di Cesena ha già sperimentato con
successo con il progetto Welcome, Premiato a Forum PA 2017, l’importanza di mostrare ai propri
Cittadini l’attenzione prestata ai loro bisogni primari nel vivere quotidiano la Città ed i suoi Servizi.

Il Comune di Ancona (Ancona Entrate), Il Comune di Genova, il Comune di Cosenza,

hanno usato

questo potente strumento di comunicazione e ingaggio riferito all’avviso di pagamento della TARI.

Poter comunicare alla Cittadinanza con un video personalizzato ha lo scopo di far vivere una vera
esperienza digitale riducendo l’uso della comunicazione tradizionale cartacea.
Le personalizzazioni all’interno del video sono di vitale importanza perché inducono il cittadino a
cogliere tutte le opportunità dei servizi erogati dalla Amministrazione per agevolare l’ottenimento dei
documenti precedentemente indicati.
La comunicazione diretta del Comune via e-mail / SMS con i video personalizzati di Doxee è in grado
di integrare tutte le informazioni che si vogliono trasferire al Cittadino/Impresa/Professionista affinché
il messaggio risulti totalmente coinvolgente. Testo, immagini e audio dei video vengono personalizzati
affinché i soggetti riceventi li vivano come personali.
La tecnologia avanzata di Doxee permette inoltre di realizzare video personalizzati con livelli superiori
di interazione, sotto forma di inviti all’azione inseriti direttamente nei video stessi.
A differenza di quanto accade con i video statici, le comunicazioni dirette diventano un potente
strumento di comunicazione bidirezionale che migliora ulteriormente il coinvolgimento e l’efficacia.

La soluzione PVideo di Doxee è coperta da Brevetto Industriale; le domande agli organi competenti in
materia, in Italia, sono reperibili al seguente Link:
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Titolare.aspx?load=list_uno&#ancoraSearch
La domanda di Brevetto è stata estesa in EUROPA (Vedi Immagine).

3. Realizzazione dei Video Personalizzati
La realizzazione dei video e la loro messa a disposizione attraverso la Doxee Platform prevedono l’uso
di una agenzia di comunicazione individuata da Doxee in grado di garantire un altissimo livello
qualitativo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione.
L’erogazione del servizio di Doxee prevede delle attività di setup iniziale e successivamente la gestione
del runtime, secondo i seguenti schemi:

Progettazione e Concezione Video

Timeline di progetto tempi standard
Lo schema seguente indica i tempi di realizzazione di ogni singola campagna per la realizzazione del
PVideo personalizzato

2 settimana

5 settimane

2 settimane

1 settimana

Per la realizzazione del template video Doxee coinvolgerà un’Agenzia di comunicazione video per
lavorare con i referenti incaricati dal committente sul progetto.

4. Chi ha adottato le Soluzioni PVideo – Pweb Doxee in PAL

Comune di Cosenza

Comune di Cusano
Milanino

Comune di Milano

Comune di Genova
Comune di Bologna

Comune di Palermo

Comune di Ancona

Comune di Cesena

Comune di Vizzolo
Predabissi

5. I Casi d’uso realizzati nella Pubblica Amministrazione Locale
Avvisi di Pagamento TARI
Welcome Residenti
Micrositi interattivi
Avviso di rinnovo Carta di Identità

