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1a) E se l'ente produttore cambia conservatore nel tempo per la stessa tipologia documentale?
L’hub gestisce anche la storicizzazione dei conservatori?
R. Al momento l'hub gestisce la tripletta tipologia-ente-conservatore, per cui a un dato ente-tipo
documento è associato il conservatore. Qualora vi sia un cambio di conservatore i documenti
vengono migrati dal vecchio al nuovo e questa informazione viene trattata sull'Hub che
permetterà di esibire a norma i documenti sul nuovo conservatore. Non è previsto al momento
che la stessa tipologia documentale possa essere conservata su 2 conservatori diversi.
1b) L’hub gestirà il riversamento massivo dal conservatore uscente a quello entrante nel caso
si intenda migrare i dati per mantenere un unico conservatore?
R. Il riversamento è a carico del conservatore entrante il quale fornirà la corrispondenza chiave
vecchia-chiave nuova all'hub che aggiornerà i propri indici e permetterà l'esibizione del
documento in capo al nuovo conservatore.
2) Curiosità: la ricerca full text avviene su dati memorizzati in Regione Veneto che ne effettua
l'estrazione nel momento del riversamento o viene recuperata dai dati nel conservatore? Nel
secondo caso, i conservatori espongono API per la ricerca full text?
R. I documenti vengono indicizzati dall'Hub che effettua le ricerche nel proprio indice senza
avvalersi di API del conservatore.
3) Costi per gli enti aggiuntivi rispetto a quelli dovuti al conservatore? Processo di adesione
all'iniziativa? Roadmap di attivazione?
R. Gli unici costi aggiuntivi potrebbero essere quelli relativi all'adeguamento del software che
deve inviare in conservazione i documenti affinché richiami i servizi dell'Hub. Il processo di
adesione all'iniziativa e la relativa roadmap sono descritti nell'allegato tecnico alla convenzione.
4) Per i formati proprietari, sarà possibile/necessario inserire anche il visualizzatore nel
sistema di conservazione?
R. Al momento è previsto che questo sia a carico del solo conservatore.

