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PARTE I 
 

PREMESSA 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.5/2012, è stato abrogata la lettera g) dell’art. 34 del 
D.Lgs. 196/03, ossia la “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza” o di una 
autocertificazione sostitutiva dello stesso. 
 
Per quanto concerne il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di cui all’allegato B del 
D.Lgs. 196/03, non vi è più obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, un documento 
programmatico sulla sicurezza. Di conseguenza, è soppresso l’obbligo di dichiarare, nella relazione 
accompagnatoria al bilancio, l’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS. 
 
Se da un lato non vi è più l’obbligo di redazione/aggiornamento del DPS, dall’altro, permane l’obbligo 
dell’adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente: si ritiene, perciò, opportuno 
continuare a tener traccia delle misure di sicurezza adottate mediante la redazione e l’aggiornamento del 
presente “Documento programmatico della sicurezza volontario”, di seguito denominato DPSV. 
 
Il mantenimento di un aggiornato DPSV, oltre a facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità 
preposte, rappresenta un’ulteriore garanzia per i Titolari, che sono stati privati di uno strumento rivelatosi 
molto utile in sede di verifica da parte del Garante o della Guardia di Finanza, con un conseguente aumento 
del rischio di sanzioni. 
 
Al riguardo, si rammenta che l'art. 15 del D.Lgs. 196/03 (“Danni cagionati per effetto del trattamento”) 
riconosce il diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) in caso di trattamenti illeciti di 
dati personali, ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere della prova a 
carico del Titolare.  
 
E’ consigliabile, quindi, mantenere un documento che possa assumere la forma di un vero e proprio modello 
organizzativo in grado di rappresentare tutte le misure adottate dal titolare  e che possa essere esibito in 
caso di azioni di risarcimenti danni. 
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DEFINIZIONI 

Trattamento 

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, 
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
di dati. 

Dato personale 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Dati sensibili 

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

Dati giudiziari 

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), 
del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai 
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Titolare 

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle 
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

Responsabile 

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. 

Incaricati 

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 

Comunicazione 

Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Diffusione 

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione. 

Dato anonimo 

Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o 
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identificabile. 

Blocco 

La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento. 

Banca dati 

Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti. 

Comunicazione elettronica 

Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte 
di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente 
ricevente, identificato o identificabile. 

Misure minime 

Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che 
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31. 

Strumenti elettronici 

Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato 
con cui si effettua il trattamento. 

Autenticazione informatica 

L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità. 

Credenziali di autenticazione 

I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, 
utilizzati per l' autenticazione informatica. 

Parola chiave 

Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da 
una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica. 

Profilo di autorizzazione 

L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali 
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. 

Sistema di autorizzazione 

L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento 
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 
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RUOLI, COMPITI E NOMINA DEI SOGGETTI 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il Titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 
profilo della sicurezza. 
 
Il Titolare del trattamento deve assicurare e garantire direttamente che vengano adottate le misure di 
sicurezza ai sensi del CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI e del DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI 
MISURE MINIME DI SICUREZZA tese a ridurre al minimo il rischio di distruzione dei dati, accesso non 
autorizzato o trattamento non consentito, previe idonee istruzioni fornite per iscritto. 
 
Il Titolare del trattamento, in relazione all'attività svolta, può individuare, nominare e incaricare per 
iscritto, se lo ritiene opportuno, uno o più Responsabili del trattamento dati che assicurino e garantiscano 
che vengano adottate le misure di sicurezza ai sensi del CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI. Qualora il 
Titolare del trattamento ritenga di non nominare alcun Responsabile del trattamento dei dati, ne 
assumerà tutte le responsabilità e funzioni. 
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 
 
Il Responsabile del trattamento dati è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo a cui sono affidate le seguenti responsabilità e compiti: 
 

 garantire che tutte le misure di sicurezza dati personali previste siano applicate; 

 redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco delle sedi in cui vengono trattati i dati; 

 redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco degli uffici in cui vengono trattati i dati; 

 redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco delle banche dati oggetto di trattamento; 

 se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, redigere ed aggiornare ad ogni variazione 
l'elenco dei sistemi di elaborazione; 

 redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco delle sedi e degli uffici in cui viene effettuato il 
trattamento dei dati; 

 nominare per ciascun ufficio in cui viene effettuato il trattamento dei dati, un incaricato con il 
compito di controllare i sistemi, le apparecchiature, e se previsti, i registri di accesso ai locali allo 
scopo di impedire intrusioni o danneggiamenti. 

 definire e verificare periodicamente le modalità di acceso ai locali e le misure da adottare per la 
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 

 decidere se affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all'esterno della struttura del 
titolare; 

 qualora il trattamento dei dati sia stato affidato in tutto o in parte all'esterno della struttura del 
titolare, controllare e garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano 
applicate; 

 se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per 
iscritto, uno o più responsabili della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici; 

 se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per 
iscritto, uno o più incaricati della custodia delle copie delle credenziali qualora vi sia più di un 
incaricato del trattamento; 

 se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per 
iscritto, uno o più Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati; 

 custodire e conservare i supporti utilizzati per le copie dei dati. 

 
Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali 
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La nomina di ciascun Responsabile del trattamento dei dati personali deve essere effettuata dal Titolare del 
trattamento con una lettera di incarico in cui sono specificate le responsabilità che gli sono affidate e deve 
essere controfirmata dall'interessato per accettazione. Copia della lettera di nomina accettata deve essere 
conservata a cura del Titolare del trattamento in luogo sicuro. 
 
Il Titolare del trattamento deve informare ciascun Responsabile del trattamento dati personali delle 
responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative in vigore, ed in particolare 
di quanto stabilito dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI (D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e dal  
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA. 
 
La nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali è a tempo indeterminato e decade per revoca 
o dimissioni dello stesso. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare del trattamento 
dei dati senza preavviso, ed eventualmente affidata ad altro soggetto. 

 
INCARICATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI 

 
L’ Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici è la persona fisica che 
sovrintende alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di Banche di dati. 
E' onere del Responsabile del trattamento, in relazione all'attività svolta, individuare, nominare e 
incaricare per iscritto, se lo ritiene opportuno, uno o più Incaricati della gestione e della manutenzione 
degli strumenti elettronici. 
 

Compiti dei responsabili della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici 
 
E' compito degli Incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici: 
 

 attivare le credenziali di autenticazione agli Incaricati del trattamento, su indicazione del 
Responsabile del trattamento, per tutti i trattamenti effettuati con strumenti informatici; 

 definire quali politiche adottare per la protezione dei sistemi contro i virus informatici e verificarne 
l'efficacia con cadenza almeno semestrale; 

 proteggere gli elaboratori dal rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di "hackers"); 

 informare il Responsabile del trattamento dei dati personali nella eventualità che si siano rilevati 
dei rischi relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali. 

 
Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non nominare alcun Incaricato della gestione e della 
manutenzione degli strumenti elettronici, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni. 
 

Nomina dei responsabili della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici 
 
Il Responsabile del trattamento dati nomina uno o più soggetti Incaricati della gestione e della 
manutenzione degli strumenti elettronici a cui è conferito il compito di sovrintendere al buon 
funzionamento delle risorse del sistema informativo e delle Banche di dati. 
 
Anche se non espressamente previsto dalla norma, è opportuno che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali nomini uno o più Incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, 
specificando gli elaboratori o le banche dati che è chiamato a sovrintendere. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve informare ciascun Incaricato della gestione e della 
manutenzione degli strumenti elettronici delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto 
disposto dalle normative in vigore, ed in particolare di quanto stabilito dal CODICE IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI (D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e dal DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI 
SICUREZZA. 
 
La nomina di uno o più Incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici deve 
essere effettuata con una lettera di incarico e deve essere controfirmata per accettazione e copia della 
lettera di nomina accettata deve essere conservata a cura del Responsabile del trattamento dati personali 
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in luogo sicuro. 
 
La nomina dell’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici è a tempo 
indeterminato e decade per revoca o dimissioni dello stesso. Tale nomina può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Responsabile del trattamento senza preavviso ed eventualmente affidata ad altro soggetto. 
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INCARICATO DELLE COPIE DI SICUREZZA DELLE BANCHE DATI 

 
L'Incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati è la persona fisica o la persona giuridica che ha il 
compito di sovrintendere alla esecuzione periodica delle copie di sicurezza delle Banche di dati personali 
gestite. 
 
 

Compiti degli incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati 
 
E' onere del Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione all'attività svolta, individuare, 
nominare e incaricare per iscritto, se lo ritiene opportuno, uno o più Incaricati delle copie di sicurezza 
delle banche dati. 
 
Al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, stabilisce, con il supporto 
tecnico dell’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici la periodicità con 
cui devono essere effettuate le copie di sicurezza delle Banche di Dati trattate. 
 
I criteri devono essere concordati con l’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti 
elettronici in relazione al tipo di rischio potenziale e in base al livello di tecnologia utilizzata. 
 
In particolare, per ogni Banca di dati, occorre definire le seguenti specifiche: 
 

 il "Tipo di supporto" da utilizzare per le "Copie di Back-Up"; 

 il numero di "Copie di Back-Up" effettuate ogni volta; 

 se i supporti utilizzati per le "Copie di Back-Up" sono riutilizzati e con quale periodicità; 

 se per effettuare le "Copie di Back-Up" si utilizzano procedure automatizzate e programmate; 

 le modalità di controllo delle "Copie di Back-Up"; 

 la durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o 
cancellazione di dati; 

 l'Incaricato del trattamento a cui è stato assegnato il compito di effettuare le "Copie di Back-Up"; 

 le istruzioni ed i comandi necessari per effettuare le "Copie di Back-Up". 
 
E' compito degli Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati: 
 

 prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere 
al ricovero periodico degli stessi con copie di sicurezza secondo i criteri stabiliti dal Responsabile 
del trattamento dei dati personali; 

 assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza dei dati e della loro conservazione in luogo adatto 
e sicuro; 

 assicurarsi della conservazione delle copie di sicurezza in luogo adatto e sicuro e ad accesso 
controllato; 

 conservare con la massima cura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie di sicurezza, 
impedendone l'accesso a personale non autorizzato; 

 segnalare tempestivamente al Responsabile della gestione e della manutenzione degli strumenti 
elettronici, ogni eventuale anomalia rispetto alla normale attività di copia delle banche dati. 

 
Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non nominare alcun Incaricato delle copie di sicurezza 
delle banche dati, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni. 
 
 

Nomina degli incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati 
 
Il Responsabile del trattamento nomina uno o più soggetti Incaricati delle copie di sicurezza delle banche 
dati a cui è conferito il compito di compito di effettuare periodicamente le copie di sicurezza delle Banche 
di dati gestite. 
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Anche se non espressamente previsto dalla norma, è opportuno che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali nomini uno o più Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati, specificando gli 
elaboratori o le banche dati che è chiamato a sovrintendere. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve informare ciascun Incaricato delle copie di 
sicurezza delle banche dati delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle 
normative in vigore, ed in particolare di quanto stabilito dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI 
(D.Lgs.196/2003) e dal DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA. 
 
La nomina di uno o più Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati deve essere effettuata con una 
lettera di incarico e deve essere controfirmata per accettazione. 
 
Copia della lettera di nomina accettata deve essere conservata a cura del Responsabile del trattamento dei 
dati personali in luogo sicuro. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve consegnare a ciascun Incaricato delle copie di 
sicurezza delle banche dati una copia di tutte le norme che riguardano la sicurezza del trattamento dei 
dati in vigore al momento della nomina. 
 
 

INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Gli Incaricati del trattamento sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sui 
dati personali dal Responsabile del trattamento. 
 

Compiti degli incaricati del trattamento dei dati personali 
 
In particolare, gli incaricati del trattamento dei dati personali osservano le seguenti disposizioni: 
 

 coloro che hanno ricevuto credenziali di autenticazione per il trattamento dei dati personali, 
conservano con la massima segretezza le parole chiave e i dispositivi di autenticazione in loro 
possesso e uso esclusivo; 

 la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, deve essere composta da almeno 
otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di 
caratteri pari al massimo consentito; 

 la parola chiave non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato; 

 modificano la parola chiave al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. 

 in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata 
almeno ogni tre mesi; 

 non devono lasciare in alcun caso lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico 
durante una sessione di trattamento dei dati personali; 

 controllano e custodiscono, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
trattamento, gli atti e i documenti contenenti dati personali; 

 quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli 
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono 
controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione per non consentirne l’accesso a persone 
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 

Nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali 
 
La nomina di ciascun Incaricato del trattamento dei dati personali deve essere effettuata dal Responsabile 
del trattamento con una lettera di incarico in cui sono specificati i compiti che gli sono stati affidati che 
deve essere controfirmata dall'interessato per presa visione. 
 
Copia della lettera di nomina firmata deve essere conservata a cura del Responsabile del trattamento in 
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luogo sicuro. 
 
Il Responsabile del trattamento deve informare ciascun Incaricato del trattamento dei dati personali delle 
responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative in vigore, ed in particolare 
di quanto stabilito dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI (D.Lgs.196/2003) e dal DISCIPLINARE TECNICO 
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA. 
 
Il Responsabile del trattamento deve consegnare a ciascun Incaricato del trattamento dei dati personali 
una copia di tutte le norme che riguardano la sicurezza del trattamento dei dati in vigore al momento della 
nomina. 
 
Gli Incaricati del trattamento dei dati personali devono ricevere idonee istruzioni scritte, anche per gruppi 
omogenei di lavoro, sulle mansioni loro affidate e sugli adempimenti cui sono tenuti. 
 
Agli Incaricati del trattamento dei dati personali deve essere assegnata una parola chiave ed un  codice di 
autenticazione informatica. 
 
Agli Incaricati del trattamento dei dati personali è prescritto di adottare le necessarie cautele per 
assicurare la segretezza della parola chiave e la diligente custodia dei dispositivi in possesso e ad uso 
esclusivo dell'incaricato. 
 
La nomina dell'Incaricato del trattamento dei dati personali è a tempo indeterminato e decade per revoca 
o dimissioni dello stesso. Tale nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Responsabile del 
trattamento dei dati senza preavviso ed eventualmente affidata ad altro soggetto. 
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TRATTAMENTO CON L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI 

 
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA 

 
Procedura di identificazione 

 
Nel caso in cui il trattamento di dati personali è effettuato con strumenti elettronici, il Responsabile del 
trattamento dati deve assicurarsi che il trattamento sia consentito solamente agli incaricati dotati di 
credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa ad 
uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. 
 

Identificazione dell'incaricato 
 
Il Responsabile del trattamento dati deve assicurare che il trattamento di dati personali, effettuato con 
strumenti elettronici, sia consentito solamente agli incaricati dotati di una o più credenziali di 
autenticazione, tra cui: 
 

 un codice per l'identificazione dell'incaricato associato ad una parola chiave riservata,  conosciuta 
solo dall’incaricato stesso; 

 un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato 
ad un codice identificativo o ad una parola chiave; 

 una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata ad un codice identificativo o 
ad una parola chiave. 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve assicurarsi che il codice per l'identificazione, 
laddove utilizzato, non potrà essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve assicurarsi che le credenziali di autenticazione 
non utilizzate da almeno sei mesi siano disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi 
di gestione tecnica. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve assicurarsi che le credenziali siano disattivate 
anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali. 
 
Ad ogni Incaricato del trattamento possono essere assegnate o associate individualmente una o più 
credenziali per l'autenticazione. 
 

Caratteristiche della parola chiave 
 
La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, deve essere composta da almeno otto 
caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al 
massimo consentito. 
 
La parola chiave: 

 non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato; 

 deve essere modificata dall'incaricato del trattamento al primo utilizzo e, successivamente, almeno 
ogni sei mesi; 

 in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari, deve essere modificata almeno ogni tre 
mesi. 
 

Cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale 
 
Gli incaricati devono adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della parola chiave e 
custodire diligentemente ogni altro dispositivo che è stato affidato loro per i sistemi di autenticazione 
informatica (badge magnetici, tessere magnetiche, ecc..). 
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In particolare, è fatto divieto comunicare, ad altri incaricati, le proprie credenziali di accesso al sistema 
informatico. 
 
 

Istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico 
 
Gli incaricati hanno l'obbligo di: 
 

 non lasciare incustodito il proprio posto di lavoro; 

 di chiudere tutte le applicazioni avviate o di spegnere il sistema informatico in caso di assenza 
prolungata. 
 

 
SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE 

 
I Responsabili del trattamento hanno il compito di individuare gli Incaricati del trattamento per ogni 
tipologia di banca di dati personali trattata. 
 
Il tipo di trattamento effettuato da ogni singolo Incaricato del trattamento può essere differenziato.  
 
In particolare, ad ogni Incaricato del trattamento può essere affidata, dal Responsabile del trattamento, la 
possibilità di: 
 

 inserire nuove informazioni nella banca di dati personali; 

 accedere alle informazioni in visualizzazione e stampa; 

 modificare le informazioni esistenti nella banca di dati personali; 

 cancellare le informazioni esistenti nella banca di dati personali. 
 
 

ALTRE MISURE DI SICUREZZA 

 
In considerazione di quanto disposto dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI (D.Lgs.196/03) e dal 
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA, è fatto divieto a chiunque di: 

 
 effettuare copie su supporti magnetici o trasmissioni non autorizzate dal Responsabile del 

trattamento dati; 

 effettuare copie fotostatiche o di qualsiasi altra natura, non autorizzate dal Responsabile del 
trattamento, di stampe, tabulati, elenchi, rubriche e di ogni altro materiale riguardante i dati 
personali da tutelare; 

 sottrarre, cancellare, distruggere, senza l'autorizzazione del Responsabile del trattamento, stampe, 
tabulati, elenchi, rubriche e ogni altro materiale riguardante i dati da tutelare; 

 consegnare a persone non autorizzate dal Responsabile trattamento, stampe, tabulati, elenchi, 
rubriche e di ogni altro materiale riguardante i dati da tutelare. 
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

 
Elenco delle sedi e degli uffici in cui vengono trattati i dati 

 
Al Responsabile del trattamento è affidato il compito di redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco 
delle sedi in cui viene effettuato il trattamento dei dati. 
 

Elenco degli archivi dei dati oggetto del trattamento 
 
Al Responsabile del trattamento è affidato il compito di redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco 
delle tipologie di trattamenti effettuati. 
Ogni banca di dati o archivio deve essere classificato in relazione alle informazioni contenute indicando se si 
tratta di: 
 

 dati personali comuni; 

 dati personali sensibili; 

 dati personali giudiziari. 
 

Elenco dei sistemi di elaborazione per il trattamento 
 
Al Responsabile della trattamento è affidato il compito di redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco 
dei sistemi di elaborazione con cui viene effettuato il trattamento dei dati. 
 
Per ogni sistema deve essere specificato: 
 

 l’Incaricato della gestione e della manutenzione; 

 il nome dell'incaricato o degli incaricati che lo utilizzano. 
 

L’elenco dei sistemi deve essere conservato a cura del Responsabile del trattamento in luogo sicuro e deve 
essere trasmesso in copia controllata all’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti 
elettronici di competenza. 
 

Elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
 
Il Responsabile del trattamento ha il compito di assegnare le credenziali di autenticazione ed aggiornare 
l'elenco del personale autorizzato al trattamento dei dati che deve essere conservato in luogo sicuro e 
deve essere trasmesso in copia controllata all' Incaricato della custodia della custodia delle copie delle 
credenziali. 
 

Verifiche periodiche delle condizioni per il mantenimento delle autorizzazioni 
Il Responsabile del trattamento ha il compito di verificare ogni anno, entro il 31 dicembre, le credenziali 
di autenticazione e di aggiornare l'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati che deve essere 
conservato a cura dello stesso in luogo sicuro e deve essere trasmesso in copia controllata agli Incaricati 
della custodia delle copie delle credenziali di competenza. 
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ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI 

 
Manutenzione dei sistemi di elaborazione dei dati – Rischi Hardware 

 
L’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, avvalendosi anche di 
consulenti interni o esterni, deve verificare ogni anno: 
 

 la conformità delle apparecchiature hardware installate con cui vengono trattati i dati; 

 la conformità delle apparecchiature periferiche; 

 la conformità dei dispositivi di collegamento con le reti pubbliche. 
 
La verifica ha lo scopo di controllare l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione 
tecnologica, per quanto riguarda: 
 

 la sicurezza dei dati trattati; 

 il rischio di distruzione o di perdita; 

 il rischio di accesso non autorizzato o non consentito. 
 
L’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, nel caso in cui esistano rischi 
evidenti, devono informare il Responsabile del trattamento perché siano presi gli opportuni provvedimenti 
allo scopo di assicurare il corretto trattamento dei dati in conformità alle norme in vigore. 
 

Manutenzione dei sistemi operativi e dei software installati-Rischi Software 
 
All’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici è affidato il compito di 
verificare, ogni anno, la situazione dei Sistemi Operativi e delle applicazioni software installate sulle 
apparecchiature con cui vengono trattati i dati. 
 
La verifica ha lo scopo di controllare l'affidabilità dei Sistemi Operativi e delle applicazioni software, per 
quanto riguarda: 
 

 la sicurezza dei dati trattati; 

 il rischio di distruzione o di perdita; 

 il rischio di accesso non autorizzato o non consentito 
 
tenendo conto in particolare di: 
 

 disponibilità di nuove versioni migliorative dei software utilizzati; 

 segnalazioni di Patch, Fix o System-Pack per la rimozione di errori o malfunzionamenti; 

 segnalazioni di Patch, Fix o System-Pack per l'introduzione di maggiori sicurezze contro i rischi di 
intrusione o di danneggiamento dei dati. 

 
L’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, nel caso in cui esistano rischi 
evidenti, deve informare il Responsabile del trattamento dei dati personali affinché siano presi gli 
opportuni provvedimenti per assicurare il corretto trattamento dei dati in conformità alle norme in vigore. 
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MISURE DA ADOTTARE PER GARANTIRE L'INTEGRITÀ E LA DISPONIBILITÀ DEI DATI 

 
L’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità 
dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, stabilisce la periodicità con cui devono essere effettuate le 
copie di sicurezza della banca di dati trattati. 
I criteri devono essere definiti in relazione al tipo di rischio potenziale e in base al livello di tecnologia 
utilizzata. 
 
L’Incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, per ogni banca di dati, deve 
predisporre le istruzioni di copia, verifica e ripristino dei dati. 
 
Il "Documento con le istruzioni di copia" deve essere conservato a cura del Responsabile del trattamento 
dei dati personali in luogo sicuro e deve essere trasmesso in copia controllata a ciascun incaricato delle 
copie di sicurezza delle banche dati. 
 
In particolare, per ogni banca di dati devono essere definite le seguenti specifiche: 
 

 il Tipo di supporto da utilizzare per le Copie di sicurezza dei dati; 

 il numero di Copie di sicurezza dei dati effettuate ogni volta; 

 se i supporti utilizzati per le Copie di sicurezza dei dati sono riutilizzati e in questo caso con quale 
periodicità; 

 se per effettuare le Copie di sicurezza dei dati si utilizzano procedure automatizzate e 
programmate; 

 le modalità di controllo delle Copie di sicurezza dei dati; 

 la durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o 
cancellazione di dati; 

 il nome dell'incaricato a cui è stato assegnato il compito di effettuare le Copie di sicurezza dei dati; 

 le istruzioni e i comandi necessari per effettuare le Copie di sicurezza dei dati; 

 le istruzioni e i comandi necessari per effettuare il ripristino delle Copie di sicurezza dei dati. 
 
Al Responsabile del trattamento dei dati personali è affidato il compito di verificare ogni anno, entro il 31 
dicembre, le necessità di formazione del personale incaricato di effettuare periodicamente le Copie di 
sicurezza delle banca di dati trattate, in funzione anche di eventuali opportunità offerte dall'evoluzione 
tecnologica.  
 

ULTERIORI MISURE IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI 

 
Protezione contro l'accesso abusivo 

 
Al fine di garantire la sicurezza dei dati sensibili o giudiziari contro l'accesso abusivo, il Responsabile del 
trattamento dei dati personali, stabilisce, con il supporto tecnico dell’Incaricato della gestione e della 
manutenzione degli strumenti elettronici, le misure tecniche da adottare in rapporto al rischio di 
intercettazione o di intrusione o di hacker su ogni sistema collegato in rete pubblica. 
I criteri devono essere definiti dal Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione al tipo di 
rischio potenziale e in base al livello di tecnologia utilizzata. 
In particolare, per ogni sistema interessato devono essere definite le seguenti specifiche: 
 

 le misure applicate per evitare intrusioni; 

 le misure applicate per evitare contagi da "Virus Informatici". 
 
 

Istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è responsabile della custodia e della conservazione dei 
supporti utilizzati per le copie dei dati. 
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Per ogni banca di dati deve essere individuato il luogo di conservazione delle copie dei dati in modo che sia 
convenientemente protetto dai potenziali rischi dovuti a: 
 

 agenti chimici; 

 fonti di calore; 

 campi magnetici; 

 intrusioni e atti vandalici; 

 incendio; 

 allagamento; 

 furto. 
 
L'accesso ai supporti utilizzati per le copie dei dati è limitato per ogni banca di dati a: 
 

 Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati 

 Responsabile del trattamento dei dati personali 
 

Riutilizzo dei supporti rimovibili 
 
Se il Responsabile del trattamento dei dati personali decide che i supporti magnetici contenenti dati 
sensibili o giudiziari non sono più utilizzabili per gli scopi per i quali erano stati destinati, deve provvedere a 
farne cancellare il contenuto annullando e rendendo in alcun modo intelligibili e tecnicamente ricostruibili 
le informazioni in esso contenute. 
 
E' compito del Responsabile del trattamento dei dati personali assicurarsi che in nessun caso vengano 
lasciate copie di Banche di dati contenenti dati sensibili o giudiziari, non più utilizzate, senza che ne venga 
cancellato il contenuto ed annullate e rese in alcun modo intelligibili e tecnicamente ricostruibili le 
informazioni in esso registrate. 
 

Ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento 
 
La decisione di ripristinare la disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento è compito 
esclusivo del Responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
La decisione di ripristinare la disponibilità dei dati deve essere presa rapidamente e in ogni caso la 
disponibilità dei dati deve essere ripristinata al massimo entro sette giorni. 
 
Una volta valutata la assoluta necessità di ripristinare la disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 
danneggiamento il Responsabile del trattamento dei dati personali deve provvedere all'operazione di 
ripristino dei dati tramite l'Incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati e tramite l’Incaricato 
della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici. 
 
La decisione di ripristinare la funzionalità degli elaboratori elettronici guasti è compito esclusivo del 
Responsabile del trattamento dei dati personali che può avvalersi del parere dell’Incaricato della gestione 
e della manutenzione degli strumenti elettronici. La decisione di ripristinare la funzionalità degli 
elaboratori elettronici guasti deve essere presa rapidamente e in ogni caso la funzionalità deve essere 
ripristinata al massimo entro sette giorni. 
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Trattamento effettuato da organismi sanitari e esercenti le professioni sanitarie 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve assicurare che, nel caso in cui siano presenti 
banche dati contenenti dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, vengano adottate 
le seguenti misure: 
 

 garantire in ogni momento l'impossibilità dell'accesso non autorizzato all'infrastruttura ed ai 
supporti di dati; 

 escludere l'accesso di persone non autorizzate a dati personali utilizzando un sistema di controllo 
delle credenziali di autenticazione; 

 garantire che le informazioni, se trasmesse, siano cifrate e che la cifratura rispetti un livello 
tecnico adeguato all'attuale stato dell'arte; 

 assicurare che l'identificazione dell'utente interessato, che ha il diritto di ricevere i dati, deve 
essere garantita in modo univoco; 

 per tutti i servizi tramite Internet, il sistema di sicurezza deve essere basato su un protocollo 
TCP/IP con crittografia Secure Socket Layer (SSL) a 128 bit strong encryption emesso da Verisign 
Certification Authority, per fornire massima garanzia che le informazioni che transitano sulla rete 
siano visibili unicamente all'utente interessato. L'utilizzo di una chiave di cifratura a 128 bit 
garantisce il massimo livello di sicurezza a protezione del mutuo scambio di informazioni con 
l'utente interessato. Il tempo necessario per decodificare tale chiave è, infatti, virtualmente 
infinito (circa 3 · 1038 possibili combinazioni). 

 garantire la separazione architetturale tra le macchine contenenti i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale ed i server collegati ad Internet. 

 
 

MISURE DA ADOTTARE PER LA PROTEZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI, AI FINI DELLA LORO CUSTODIA E 
ACCESSIBILITÀ 

 
Misure generali 

 
In considerazione di quanto disposto dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI (D.Lgs.196/03) e dal 
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA, è fatto divieto a chiunque di: 
 

 effettuare copie su supporti magnetici o trasmissioni non autorizzate dal Responsabile del 
trattamento dei dati personali di dati oggetto del trattamento; 

 effettuare copie fotostatiche o di qualsiasi altra natura, non autorizzate dal Responsabile del 
trattamento dei dati personali, di stampe, tabulati, elenchi, rubriche e di ogni altro materiale 
riguardante i dati oggetto del trattamento. 

 sottrarre, cancellare, distruggere senza l'autorizzazione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali, stampe, tabulati, elenchi, rubriche e ogni altro materiale riguardante i dati oggetto del 
trattamento; 

 consegnare, a persone non autorizzate dal Responsabile del trattamento dei dati personali, stampe, 
tabulati, elenchi, rubriche e di ogni altro materiale riguardante i dati oggetto del trattamento. 

 
Procedure per controllare l'accesso ai locali in cui vengono trattati i dati 

 
Al Responsabile del trattamento dei dati personali è affidato il compito di redigere e di aggiornare ad ogni 
variazione l'elenco degli uffici in cui viene effettuato il trattamento dei dati e di nominare, per ciascun 
ufficio, un incaricato con il compito di controllare direttamente i sistemi, le apparecchiature, o i registri di 
accesso ai locali allo scopo di impedire intrusioni o danneggiamenti. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve definire le modalità di accesso agli uffici in cui 
sono presenti sistemi o apparecchiature di accesso ai dati trattati. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve informare con una comunicazione scritta 



 

Blumatica Privacy  - Blumatica  s.r.l. -  

l'incaricato dell'ufficio dei compiti che gli sono stati affidati. 
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FORMAZIONE DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati valuta, per ogni incaricato a cui ha affidato il trattamento, sulla 
base della sua esperienza, delle sue conoscenze ed in funzione di eventuali opportunità offerte 
dall'evoluzione tecnologica, la necessità di pianificare interventi di formazione. 
 
La previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento ha lo scopo principale di render loro 
edotti sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della 
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle 
responsabilità che ne derivano e sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. 
 
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti 
di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati 
personali. 
 
Al Responsabile del trattamento dei dati è affidato il compito di verificare ogni anno, entro il 31 dicembre, 
le necessità di ulteriore formazione del personale incaricato di effettuare periodicamente le operazioni di 
copia di sicurezza delle banche di dati trattate. 

 
CRITERI DA ADOTTARE PER GARANTIRE L'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA IN CASO DI 

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI AFFIDATI ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA DEL TITOLARE 
 

Trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare 
 
Il Titolare del trattamento dati può decidere di affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte a soggetti 
esterni della propria struttura. 
 
A seconda dell’autonomia conferita al soggetto esterno dal Titolare, tale soggetto si può identificare in un 
Titolare Esterno o Responsabile esterno. 
Il Titolare trasmette al Titolare esterno i dati da trattare per suo conto e gli conferisce, a mezzo contratto, 
l’autonomia delle finalità e modalità del trattamento di tali dati. Nel caso in cui il Titolare trasmette dati 
ad un soggetto esterno, conferendogli autonomia solo sulle modalità del trattamento e non sulle finalità, 
allora tale soggetto non è un titolare ma un Responsabile del trattamento esterno. 
 
Il Responsabile del trattamento esterno deve redigere e aggiornare, ad ogni variazione, l'elenco dei 
soggetti che effettuano il trattamento dei dati in tutto o in parte all'esterno della struttura del titolare ed 
indicare per ognuno di essi il tipo di trattamento effettuato specificando: 
 

 i soggetti interessati; 

 i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati stessi; 

 i responsabili del trattamento di dati personali. 

 
Criteri per la scelta degli enti terzi per il trattamento di dati personali affidati all'esterno  

 
Il Titolare del trattamento può affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all'esterno della propria 
struttura a quei soggetti terzi che abbiano i requisiti individuati all'art. 29 del CODICE IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI (esperienza, capacità ed affidabilità). 
 
Il Titolare o Responsabile a cui è stato affidato il trattamento dei dati all'esterno deve rilasciare una 
dichiarazione scritta da cui risulti che sono state adottate le misure idonee di sicurezza per il trattamento ai 
sensi del CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI e del DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME 
DI SICUREZZA. 
 

Nomina di un soggetto del trattamento in Out-sourcing 
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Per ogni trattamento affidato ad un soggetto esterno alla struttura del titolare, il Titolare deve assicurarsi 
che siano rispettate le norme di sicurezza di un livello non inferiore a quanto stabilito per il trattamento 
interno e da apposito contratto. 
 
La nomina del soggetto in Out-sourcing deve essere controfirmata per accettazione e copia della lettera di 
nomina accettata deve essere conservata a cura del Titolare in luogo sicuro. 
 

MISURE DI TUTELA E GARANZIA 
 

Descrizione degli interventi effettuati da soggetti esterni 
 
Nel caso in cui ci si avvale di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere al controllo del buon 
funzionamento hardware e/o software degli strumenti elettronici e alla eventuale riparazione, 
aggiornamento o sostituzione, il Responsabile del trattamento deve farsi consegnare, dal personale che ha 
effettuato l'intervento tecnico, una dichiarazione scritta con la descrizione dettagliata delle operazioni 
eseguite che attesti la conformità a quanto stabilito dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI 
(D.Lgs.196/03), con particolare riferimento a quanto stabilito al punto 25 del DISCIPLINARE TECNICO IN 
MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA. 
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TRATTAMENTO SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI 

 
NOMINA E ISTRUZIONI AGLI INCARICATI 

 
Per ogni archivio, i Responsabili del trattamento devono definire l'elenco degli incaricati autorizzati ad 
accedervi ed impartire istruzioni tese a garantire un controllo costante nell'accesso negli archivi. 
Gli incaricati che trattano atti e documenti contenenti dati personali sono tenuti a conservarli e restituirli al 
termine delle operazioni. 
 
Qualora i documenti contengano dati sensibili o giudiziari ai sensi dell'art. 4 del CODICE IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI, gli incaricati del trattamento sono tenuti a conservarli fino alla restituzione in contenitori muniti 
di serratura. 
 
L'accesso agli archivi contenenti documenti ove sono presenti dati sensibili o giudiziari è consentito, dopo 
l'orario di chiusura, previa identificazione e registrazione dei soggetti. 
 

COPIE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

 
In base a quanto stabilito dal CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI (D.Lgs.196/03) e dal DISCIPLINARE 
TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA, è fatto divieto a chiunque di: 
 

 effettuare copie fotostatiche o di qualsiasi altra natura, non autorizzate dal Responsabile del 
trattamento dei dati personali, di stampe, tabulati, elenchi, rubriche e di ogni altro materiale 
riguardante i dati oggetto del trattamento; 

 sottrarre, cancellare, distruggere, senza l'autorizzazione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali, stampe, tabulati, elenchi, rubriche e ogni altro materiale riguardante i dati oggetto del 
trattamento. 

 consegnare, a persone non autorizzate dal Responsabile del trattamento dei dati personali, stampe, 
tabulati, elenchi, rubriche e di ogni altro materiale riguardante i dati oggetto del trattamento. 
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PARTE II 

Blumatica  s.r.l. 
 

Tabella 1.1 – Elenco delle strutture in cui viene effettuato il trattamento 
 
 

Struttura: Amministrazione 

Sede Indirizzo Città 

Sede centrale Via Irno snc Salerno 

 

 
 
 
Struttura di riferimento: indica la struttura (ufficio, funzione, ecc.) all’interno della quale viene effettuato il 
trattamento. In caso di strutture complesse, è indicata la macro-struttura (direzione, dipartimento o servizio 
del personale), oppure gli uffici specifici all’interno della stessa (ufficio contratti, sviluppo risorse, 
controversie sindacali, amministrazione-contabilità). 
 
Sede: luogo in cui sorge un'istituzione, un ente, un ufficio, un'organizzazione e simili presso cui si svolge il 
trattamento dei dati. Indicare la presenza di sedi principali ed eventuali sedi distaccate in cui avviene 
materialmente il trattamento dei dati personali. 
 

 

Struttura: Amministrazione 

Tipo di accesso 
Accesso al 
pubblico 

Allarme Chiusura  Antincendio 

Controllato Consentito Allarme locale 
Esiste 

serratura 
Presente 
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Tabella 1.2 – Elenco nomine per struttura 
 

Titolare del trattamento dati - Blumatica  s.r.l. 

Partita IVA/C.F. Indirizzo Città Tel./Fax/e-mail Categoria 

03965190659 
 

Via Irno snc 

Pontecagnano 
Faiano 
84098 

SA 

089 848601089 
848741 

Categorie di soggetti 
privati 

Software House 

 

Sito Web Rappresentante legale Note 

www.blumatica.it Ciciriello Riccardo  

 
Categoria: indica se il Titolare è un soggetto pubblico o privato e la tipologia di appartenenza ad essi. 
Finalità: riporta lo scopo per cui avviene il trattamento dei dati contenuto nella Banca dati. 
Modalità: riporta le modalità con cui avviene il trattamento dei dati contenuti nella Banca dati. 
 
 
Nomine Soggetti Interni del trattamento dati – Struttura: Amministrazione 
 

Responsabili del trattamento 

Nome e Cognome Indirizzo Città Profilo E-mail 

Ciciriello Riccardo Via Irno snc 
Pontecagnano 
Faiano 

Amministratore 
Unico 

 

 

Incaricati del trattamento 

Nome e Cognome Indirizzo Città Profilo E-mail 

Ciciriello Riccardo 
Ruolo: Incaricato 
interno  

Via Irno snc 
Pontecagnano 
Faiano 

Amministratore 
Unico 

 

Maturo Fabrizio Ruolo: 
Incaricato interno  

Via Posidonia, 81 Salerno Dottore  

 

Altre figure 

Ruolo 
Nome e 

Cognome 
Indirizzo Città Profilo E-mail 

Amministratore di 
sistema 

Ciciriello 
Riccardo 

Via Irno snc 
Pontecagnan
o Faiano 

Amministrator
e Unico 

 

Amministratore di 
sistema 

Maturo Fabrizio 
Via 
Posidonia, 
81 

Salerno Dottore  

Incaricato 
custodia password 

Leopoldo 
Loredano 

Via Roma, 
67 

Salerno Dottore  

Incaricato 
manutenzione 
sistema 

Ciciriello 
Riccardo 

Via Irno snc 
Pontecagnan
o Faiano 

Amministrator
e Unico 

 

Incaricato 
manutenzione 
sistema 

Leopoldo 
Loredano 

Via Roma, 
67 

Salerno Dottore  

Incaricato 
custodia cartaceo 

Leopoldo 
Loredano 

Via Roma, 
67 

Salerno Dottore  

 
 
Classificazione dei dati Trattati: i dati presenti in una banca dati possono essere così raggruppati: 
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 DATI PERSONALI 

 DATI COMUNI, ovvero la classe di dati a minore rischio, per la quale non sono previste 
particolari misure di sicurezza; 

 DATI PERSONALI SENSIBILI/GIUDIZIARI, ovvero la classe di dati ad alto rischio 
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Nomine Soggetti Esterni del trattamento dati – Struttura: Amministrazione 

 

Titolare del trattamento: Consulenza Eco s.r.l. 

Partita IVA/C.F. Indirizzo Città Tel./Fax/e-mail Categoria 

01234567892 via Roma, 10 
Salerno 
84100 

SA 

089123568 
089123568 

stucomm@inwind.it 

Studio 
Commerciale 

 

Sito Web Rappresentante Legale Contratto 

www.stucomm.it Rossi Mario  

 

 
Responsabili trattamento 

Cognome Nome Indirizzo Città Profilo/Categoria E-mail 

     

 

Incaricati del trattamento 

Cognome Nome Indirizzo Città Profilo/Categoria E-mail 

     

 

Altre figure 

Ruolo Nome e Cognome Indirizzo Città 
Profilo/ 

Categoria 
E-mail 
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Tabella 1.2.1 – Elenco revoche nomine per struttura 
 
 
 

Nomine Soggetti Interni del trattamento dati – Struttura: Amministrazione 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

 

Ciciriello Riccardo - Ruolo: Responsabile interno 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

 

Ciciriello Riccardo - Ruolo: Incaricato interno  

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

Maturo Fabrizio - Ruolo: Incaricato interno  

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005 
Quadrimestral

e 
12/11/2005   

 
 

ALTRE FIGURE 

 

Ciciriello Riccardo - Ruolo: Amministratore di sistema 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

Maturo Fabrizio - Ruolo: Amministratore di sistema 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

Leopoldo Loredano - Ruolo: Incaricato custodia password 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

Ciciriello Riccardo - Ruolo: Incaricato manutenzione sistema 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

Leopoldo Loredano - Ruolo: Incaricato manutenzione sistema 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

 

Leopoldo Loredano - Ruolo: Incaricato custodia cartaceo 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005 Trimestrale 13/10/2005   
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Nomine Soggetti Esterni del trattamento dati – Struttura: Amministrazione 

Titolare del trattamento 

Rossi Mario - Ruolo: Titolare Esterno trattamento dati 

Data Nomina Periodicità Data Scadenza Data Revoca Descrizione 

15/07/2005           

Responsabili del trattamento 

     

 
 

Incaricati del trattamento 

     

 
 

Altre Figure 
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Tabella 1.3 – Elenco dei trattamenti: Informazioni essenziali 
 
 

Struttura di riferimento: Amministrazione 

 

Natura dei dati trattati Tipo di dati 

Vita sessuale Sensibile 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale (nome, cognome, età, 
sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, 
indirizzo di la 

Comune 

Lavoro (occupazione attuale e precedente, 
informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla 
formazione professionale, informazioni sulla 
sospensione o interruzione del rapporto di lavoro 
o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum 
vitae 

Comune 

 

Finalità perseguita 

Attività di consulenza 

Igiene e sicurezza del lavoro 

Vendita per via telematica o radiotelevisiva 

Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

Gestione del personale 

Vendita per corrispondenza o per telefono (offerta di beni e servizi attraverso mailing-lists) 

 

Comunicazioni e Diffusioni 

Alte amministrazioni pubbliche 

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 

Enti pubblici non economici 

Associazioni ed enti locali 

Organismi per i collegi professionali 

Società e imprese 

 

Categorie Interessate 

Clienti ed utenti 

Imprenditori e piccoli imprenditori 

Personale Dipendente 

 
Natura dei dati trattati: elenca le tipologie dei dati trattati che sono contenuti nelle diverse banca dati 
definite dall’utente, questi possono essere classificati in: 
 

 DATI COMUNI, ovvero la classe di dati a minore rischio, per la quale non sono previste 
particolari misure di sicurezza; 

 DATI PERSONALI SENSIBILI/GIUDIZIARI, ovvero la classe di dati ad alto rischio. 
 

Finalità perseguita: elenco delle finalità del trattamento dei dati personali contenuti in tutte le banche dati 
gestite dal  Titolare e relative a strutture diverse; 
Categorie di interessati: riporta l’elenco di tutte le categorie dei soggetti interessati al trattamento dei dati 
(es. dipendenti, clienti, associati, ecc.), per le diverse banche dati; 
Comunicazioni e diffusioni: riporta l’elenco di tutte le comunicazioni e diffusioni per le diverse banche dati; 
Struttura di riferimento: è la struttura all’interno della quale viene effettuato il trattamento dei dati.  
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Altre strutture che concorrono al trattamento: nel caso in cui un trattamento, per essere completato, 
richiede anche l’attività di altre strutture, ci saranno anche strutture esterne che concorrono al trattamento 
dati. 
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Tabella 1.4 – Elenco delle banche dati oggetto del trattamento 
 

 

Nome Banca dati Descrizione Banca dati Struttura riferimento Sede struttura 

DB Amministrazione Il database contiene tutti 
l'elenco e i dati della azienda 

Amministrazione Sede centrale 

 
Nome Banca dati: elenco delle Banche dati gestite dal Titolare del trattamento; 
Descrizione Banca dati: riporta le descrizioni per ogni Banca dati specifica; 
Struttura di riferimento: indica la struttura in cui è conservata e gestita la Banca dati nell’ordine 
dell’elenco; 
Sede: sito in cui è presente la struttura di cui sopra. 
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Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti 
 

Struttura di riferimento: Amministrazione - Nome Banca dati: DB Amministrazione 

 

Trattamenti effettuati dalla struttura 

Attività di consulenza 

Igiene e sicurezza del lavoro 

Vendita per via telematica o radiotelevisiva 

Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

Gestione del personale 

Vendita per corrispondenza o per telefono (offerta di beni e servizi attraverso mailing-lists) 

 

Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura 

Raccolta dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici 

Raccolta di dati ai fini di trattamento da parte di terzi 

Raccolta dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

Raccolta dati tramite schede o coupon 

Elaborazione di dati per via telefonica o telematica 

Raccolta di dati a domicilio 

 
  
 
Altre norme di riferimento:  
 
 
 
 
 
 
Trattamenti effettuati dalla struttura: elenco delle finalità del trattamento dei dati personali contenuti in 
tutte le banche dati gestite dal Titolare e relative a strutture diverse; 
Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura: riporta le modalità con cui avviene il 
trattamento dei dati contenuti nella Banca dati specifica. 
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Tabella 3 – Analisi dei rischi 
 
Nella tabella seguente sono elencati gli eventi potenzialmente in grado di determinare danno a tutte o parte 
delle risorse necessarie alla conservazione dei dati oggetto del trattamento. I rischi sono classificabili in 
funzione dell’evento che li determina, ossia determinati da: 
 

 comportamento degli operatori; 

 eventi relativi agli strumenti; 

 eventi relativi al contesto. 
 
 

Nome Banca dati: DB Amministrazione - Struttura: Amministrazione 

Rischi 
Descrizione dell’impatto sulla sicurezza 

(Gravità Rischio: Bassissimo/Basso/Medio/Alto) 

 

Comportamento degli Operatori 

Sottrazione di credenziali di autenticazione R.Medio    

 

Eventi relativi agli strumenti 

Intercettazioni di informazioni in rete R.M.Basso  

 

Eventi relativi al contesto 

Eventi distruttivi, naturali o artificiali 
(scariche atmosferiche, incendi, 
allagamenti, etc) nonchè dolosi, accidentali 
o dovuti ad incuria 

R.Alto     

 
 
Rischi: elenco dei rischi per ogni banca dati e relativa struttura nella quale avviene il trattamento; 
Descrizione dell’impatto sulla sicurezza: impatto sulla sicurezza, frutto del prodotto tra frequenza e 
magnitudo. 
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Tabella 4 – Misure di sicurezza adottate e da adottare 
Nella tabella seguente sono elencate le misure di sicurezza che individuano le azioni adottate o da adottare al 
fine di annullare o di limitare le vulnerabilità. Tali misure sono suddivise nelle seguenti tre categorie, in 
funzione dell’evento che si deve impedire: 
 

 contromisure di carattere fisico; 

 contromisure di carattere procedurale; 

 contromisure di carattere elettronico/informatico. 
 
 

Nome Banca dati: DB Amministrazione - Struttura: Amministrazione 

 

Comportamento degli operatori 

 Rischio: Sottrazione di credenziali di autenticazione 

Descrizione dei rischi 
contrastati 

Misure già in essere Misure da adottare 

Chiusura a chiave - Sì  

SmartCard - Sì  

Badge - Sì  

Fotocopiatrice con chiave - Sì  

Autenticazione utente Sì  - 

Istruzione incaricati - Sì  

Rilevazione accessi - Sì  

Password - Sì  

Armadi chiusi a chiave - Sì  

Sistemi di allarme - Sì  

 

Eventi relativi agli strumenti 

Rischio: Intercettazioni di informazioni in rete 

Descrizione dei rischi 
contrastati 

Misure già in essere Misure da adottare 

Crittografia - Sì  

Registrazione accessi - Sì  

Password - Sì  

User-id - Sì  

Log file - Sì  

Backup Sì  Sì  

Firewall Sì  - 

Identificazione utente Sì  - 

 

Eventi relativi al contesto 

Rischio: Eventi distruttivi, naturali o artificiali (scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, etc) 
nonchè dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 

Descrizione dei rischi 
contrastati 

Misure già in essere Misure da adottare 

Costruzione antisismica - Sì  

Dispositivi di emergenza - Sì  

piano di emergenza Sì  - 

Linee guida - Sì  

Sistema di allarme Sì  - 

 
 
Descrizione dei Rischi: elenco dei rischi per ogni Banca dati e relativa struttura, nella quale avviene il 
trattamento. 
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Misure già in essere: misure di sicurezza già adottate nella struttura che utilizza una specifica Banca dati. 
Misure da adottare: misure di sicurezza da adottare nella struttura che utilizza una specifica Banca dati. 
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Tabella 5 – Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati 
 

RIPRISTINO - Nome Banca dati: DB Amministrazione - Struttura: Amministrazione 

Criteri e procedure per il 
ripristino dei dati 

Pianificazione delle prove di ripristini 

Verificare il salvataggio alla 
scadenza prevista 

Semestrale 

 

SALVATAGGIO – Nome Banca dati: DB Amministrazione 

Criteri e procedure per il salvataggio dei dati Luogo di custodia delle copie 

Disco rigido fisso 
Il BackUp è stato eseguito seguendo i dettami della 

Microsoft. 
Trimestrale 

Amministrazione 

 
Criteri e procedure per il ripristino dei dati: procedura seguita per un eventuale ripristino della Banca dati 
specifica. 
Pianificazione delle prove di ripristini: descrizione del piano da attuarsi in caso di ripristino di una specifica 
Banca dati contenente i dati oggetto del trattamento. 
Criteri e procedure per il salvataggio dei dati: procedura seguita per l’esecuzione del Backup di una 
specifica Banca dati. 
Luogo di custodia delle copie: luogo di conservazione delle copie di Backup di una specifica Banca dati. 
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Tabella 6 – Pianificazione degli interventi formativi previsti 
 

Struttura: Amministrazione 

Descrizione sintetica degli interventi 
formativi 

Incaricato interessato Tempi previsti 

Assegnazione Password di accesso al 
sistema 

Leopoldo  Loredano 15/07/2005 

 
Descrizione sintetica degli interventi formativi: argomento della formazione eseguita ad un Incaricato che 
ha come compito il trattamento dei dati presenti in una Banca dati e/o la gestione della stessa; 
Incaricato interessato: incaricato oggetto del piano formativo; 
Tempi previsti: tempi per l’esecuzione dell’intervento formativo. 
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Tabella 7 – Affidamento Trattamenti  
 

Nome Banca dati: DB Amministrazione - Struttura: Amministrazione 

 

Responsabile interno del trattamento 

Ciciriello Riccardo 

 

Modalità dei dati interessati 

Raccolta di dati a domicilio 

Elaborazione di dati per via telefonica o telematica 

Raccolta dati tramite schede o coupon 

Raccolta dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

Raccolta di dati ai fini di trattamento da parte di terzi 

Raccolta dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici 

 
 

Titolare esterno del trattamento 

Rossi Mario 

Finalità dell’attività esternalizzata 

Gestione del personale 

Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

Attività di consulenza 

Vendita per corrispondenza o per telefono (offerta di beni e servizi attraverso mailing-lists) 

 

Modalità dei dati interessati 

Elaborazione di dati per via telefonica o telematica 

Raccolta dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

 

Responsabile esterno del trattamento 

 
 
Finalità dell’attività esternalizzata: elenco delle Finalità del trattamento delle Banche dati gestite dai 
soggetti esterni alla struttura. 
Modalità dei dati interessati: modalità del trattamento dei dati eseguito dal soggetto esterno alla struttura di 
riferimento. 
Tipo Soggetto: tipo di Soggetto esterno addetto al trattamento dei dati personali per una Banca dati 
specifica. 
Soggetto esterno: nome e cognome del Soggetto esterno addetto al trattamento dei dati personali per una 
Banca dati specifica. 
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Tabella 8 – Sistemi di elaborazione per il trattamento dati 
Elenco dei sistemi di elaborazione localizzati in una specifica struttura ed in cui è contenuta la Banca dati 
oggetto del trattamento. 
 

Nome Banca dati: DB Amministrazione - Struttura: Amministrazione 

 

Caratteristiche del Sistema 

Tipo di elaboratore Pentium IV 

Descrizione Computer fisso 

Sistema operativo MS Windows 98 

Tipo di collegamento Postazione individuale 

Antivirus Norton 8.0 

Responsabili del sistema 

Amministratore del sistema Maturo Fabrizio 

Incaricato alla manutenzione Leopoldo Loredano 

Custode delle password Leopoldo Loredano 

Elenco Supporti 

Disco ottico 

Elenco Software 

 

Office 

 
 
 
Amministratore del sistema: il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema 
operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. In tale contesto, 
l'amministratore di sistema assume anche le funzioni di amministratore di rete, ovvero del soggetto che deve 
sovrintendere alle risorse di rete e di consentirne l'utilizzazione. 
Ai fini della sicurezza l'amministratore di sistema ha le responsabilità indicate nella lettera di incarico. 
Incaricato alla manutenzione: il soggetto, nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, che ha il 
compito di manutenere il sistema in cui presente la Banca dati oggetto del trattamento. L’incaricato alla 
manutenzione del sistema, con specifico riferimento alla sicurezza, ha le responsabilità indicate nella lettera 
di incarico. 
Custode delle password: il soggetto cui è conferito la gestione delle password degli incaricati del 
trattamento dei dati in conformità ai compiti indicati nella lettera di incarico. 
Elenco Supporti: elenco dei supporti su cui la Banca dati risiede in maniera fisica. 
Elenco Software: elenco dei software presenti sulla macchina in cui è presente la Banca dati specifica. 
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Tabella 9 – Permessi di accesso ai dati 
Elenco dei permessi assegnati a tutti i soggetti che intervengono nel trattamento dei dati personali per una 
specifica Banca dati gestita da una struttura. 
 

Nome Banca dati: DB Amministrazione - Struttura: Amministrazione 

Soggetto 
Permessi 

Lettura Accesso stampa Modifica Cancellazione 

Ciciriello  
Riccardo   °     

Maturo  
Fabrizio °   °   

Leopoldo  
Loredano °     ° 

 
 
Incaricato: elenco di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del trattamento dati. 
Ruolo: ruolo che lo specifico soggetto ricopre nell’ambito del trattamento dei dati. 
Permessi : permessi che, il titolare o il responsabile del trattamento, assegnano ai vari soggetti che agiscono 
sulla Banca dati specifica in merito al trattamento dei dati. 
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