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Premessa
Nel 2003 è stato completato l’iter normativo di integrazione e razionalizzazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Infatti con il DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), per la prima volta nel panorama internazionale viene riunita in un unico corpo normativo, di
rango legislativo, una materia, quella della protezione dei dati, la cui disciplina si era formata nel tempo con
vari interventi integrativi e modificativi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
La nuova disciplina, però, non si limita a raccogliere in un quadro sistematico le precedenti leggi a
formazione labirintica, ma presenta anche interventi più incisivi di carattere strutturale e di principi,
ampliando inoltre la tutela riconosciuta a livello comunitario, contemplando non solo le persone fisiche ma
anche le persone giuridiche.
L’innovazione sul piano dei principi si coglie fin dal primo articolo del Codice, che riproduce il primo
comma dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea “Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Il legislatore ha voluto ulteriormente ribadire la sua volontà di considerare la protezione dei dati come un
diritto fondamentale, nominandola esplicitamente nell’articolo 2 del Codice che recita:


comma 1 - Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità' personale e al diritto alla
protezione dei dati personali;



comma 2 - Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.”

Oggetto della tutela non sono più le banche dati, che diventano i contenitori dei dati personali, ma oggetto
della tutela sono i dati personali stessi, nella consapevolezza che il legislatore fa risaltare che un cattivo uso o
addirittura un abuso o un uso illegittimo di dati personali che riguardino persone fisiche o persone giuridiche
può compromettere diritti e libertà fondamentali delle persone.
È in questo quadro che si inseriscono le previsioni normative previste nel TITOLO V del codice in materia di
sicurezza dei dati e dei sistemi e nel relativo Allegato B al Codice “Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza”.
In particolare:


l’art. 31 “Obblighi di sicurezza” stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
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l'art. 33 “Misure minime” stabilisce che, nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali attraverso l’adozione di misure minime
di sicurezza, intendendosi per tali 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;



l’art. 34 “Trattamenti con strumenti elettronici” del medesimo Decreto, stabilisce che il trattamento
di dati personali effettuato con strumenti elettronici – intendendosi per tali gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento - è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
-

autenticazione informatica, intendendosi per tale l'insieme degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

-

adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, intendendosi per tali i
dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

-

utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

-

aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

-

protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e a determinati programmi informatici;

-

adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;

-

tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

-

adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.



l’art. 35 “Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici” del medesimo Decreto, stabilisce che il
trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
-

aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;

-

previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per
lo svolgimento dei relativi compiti;

-

previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
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Scopo di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e
logiche, adottate per i trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare.
Conformemente a quanto prescritto dal punto 19 del Disciplinare Tecnico, nel presente documento si
forniscono idonee informazioni riguardanti:
1) l’elenco dei trattamenti di dati personali (punto 19.1 del disciplinare), mediante:
-

l’individuazione dei tipi di dati personali trattati;

-

la descrizione delle aree e dei locali all’interno dei quali si svolgono i trattamenti e gli strumenti usati
per effettuarli;

-

l’elaborazione della mappa dei trattamenti effettuati;

2) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei
dati e previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 19.6 del disciplinare);
3) l’analisi dei rischi che incombono sui dati (punto 19.3 del disciplinare);
4) le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e
dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità (punto 19.4 del disciplinare);
5) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino dei dati, in seguito a distruzione o
danneggiamento (punto 19.5 del disciplinare);
6) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura della società (punto
19.7 del disciplinare);
7) le procedure da seguire per il controllo generale periodico sullo stato della sicurezza;
A completamento di quanto esposto, si fa presente che, visto l’Art. 37 del Decreto Legislativo 196, visto
anche il disposto del Garante del 31 marzo 2004, si è ritenuto che la società non debba presentare notifica ai
sensi dell’Art. 37 del suddetto Decreto Legislativo.
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Elenco dei trattamenti dei dati personali
Nella Tabella 1 sono elencati i trattamenti eseguiti dal Titolare, direttamente o attraverso collaborazioni
esterne. Per ogni trattamento viene evidenziato:
-

il nome della banca dati che raccoglie i dati personali sottoposti a trattamento: con il nome
“banca dati” si identifica qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;

-

le sedi e gli uffici in cui avviene il trattamento: qui vengono indicati i luoghi in cui risiedono
fisicamente i dati, ovvero dove si trovano (in quale sede, centrale o periferica, o presso quale
fornitore di servizi...) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i luoghi di conservazione
dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza ed ogni altro supporto rimovibile. In caso di
strutture complesse si tenderà ad indicare la macro struttura oppure gli uffici specifici all’interno
della stessa;

-

le finalità per le quali i dati personali vengono trattati.
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Banca Dati

Sede Trattamento

Ufficio Trattamento
Ufficio Amministrazione,
Ufficio Presidenza, Ufficio
Vice Presidenza, Ufficio
Tecnico

Amministrazione

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Ricevimento

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Ricevimento ,Centralino

Contabilità

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Ufficio Contabilità

Logistica

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Ufficio Logistica

Protocollo

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Punto
Informazioni/logistica
(servizio sospeso)

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Tecnico

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Ufficio Tecnico, Sala
Riunioni

Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.

Videosorveglianza

Sede sociale S.I.TO s.p.a.

Sala server

Monitoraggio della struttura
per motivi di sicurezza

Ufficio Segreteria di
Presidenza e Protocollo
Sportello Richiesta
Informazioni
(servizio sospeso)

Finalità Trattamento
Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.
Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.
Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.
Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.
Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.
Adempimenti obblighi
amministrativi e di legge.

Tabella 1 - Elenco dei trattamenti dei dati personali
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In Tabella 2 per ogni banca dati sottoposta a trattamento viene evidenziata la tipologia dei dati trattati. Le
tipologie prese in considerazione sono:
-

dati comuni, sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (cfr. “dati
identificativi” D. Lgs. 196/03 Art. 4 lettera c)). Nello specifico è classificata come dato personale
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;

-

dati sensibili (cfr. D. Lgs. 196/03 Art. 4 lettera d)) sono 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 (cfr. D. Lgs. 196/03 Art. 4 lettera e)) sono 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;

-

dati sanitari, sono dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato.
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Banca dati
Amministrazione
Ricevimento
Contabilità
Logistica
Protocollo
Punto
Informazioni/logistica
Tecnico
Videosorveglianza*

Comuni
x
x
x
x
x

Tipologia dati trattati
Sensibili
Giudiziari
x
x

Sanitari

x

x

x

(servizio sospeso)

(servizio sospeso)

(servizio sospeso)

(servizio sospeso)

x
x

x

x
x

Tabella 2 - Classificazione dei dati trattati
(*) Trattandosi di videosorveglianza vi è la possibilità di un involontario trattamento di dati sensibili
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Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati
All’interno dell’allegato “A” (riepilogo incarichi privacy) viene identificato il personale che opera sulle
banche dati secondo i ruoli di:
-

titolare (cfr. D. Lgs. 196/03 Art. 28): 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 (cfr. D. Lgs. 196/03 Art. 29): la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
-

incaricato del trattamento (cfr. D. Lgs. 196/03 Art. 30): le persone fisiche autorizzate a

compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
Sono allegati al riepilogo incarichi privacy le istruzioni impartite agli incaricati ed ai responsabili ed i facsimili delle lettere di nomina dei soggetti appena citati.
In Tabella 3 sono elencate le banche dati che hanno trattamenti effettuati da terzi, evidenziando:
-

il nome della società (ed un eventuale persona di riferimento) o della persona che prende parte al
trattamento;

-

la banca dati il cui trattamento è effettuato all’esterno.
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Ruolo
Responsabile

Società o persona
Merlo Maria

Responsabile

Centro Paghe s.a.s.

Responsabile
Responsabile

Unilabor s.c.r.l.
Ria Thorton Grant s.p.a.

Responsabile

Wolters Kluwer Italia

Responsabile
Responsabile

Responsabile

Giovanni Battista Quirico
Andrea De Filippo
Agenzia Reale Mutua
Assicurazioni di Torino
Porta Nuova – Portaluri
Assicurazioni s.a.s.
Dario Drigo

Responsabile

Roberto Biancardi (Ai Tech)

Responsabile

Uomo & Ambiente s.r.l.

Responsabile

DNV GL

Responsabile

Studio Sigaudo s.r.l.

Responsabile

Banca dati
Assistenza Fiscale, Contabile e Sociataria
Elaborazione stipendi, paghe e adempimenti contributivi e
contrattuali
Impresa di pulizie
Revisore dei conti
Amministratore di sistema, fornitura e supporto
programma di contabilità
Presidente
Medico del Lavoro
Polizze assicurative e disbrigo pratiche correlate
Adeguamenti Sicurezza sul Lavoro/ Rspp
Tecnico responsabile controllo e coordinamento
manutenzioni fabbricato tecnologico
Consulenza per l’implementazione e la certificazione del
sistema di gestione ISO 9001 e ISO 14001/15
Servizio di certificazione della S.I.TO s.p.a. in conformità
norma ISO 9001 per il triennio 2015/2018
Consulenza in ambito Privacy

Tabella 3 - Elenco trattamenti in outsourcing

È allegata copia della lettera di “Nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati” da far sottoscrivere
nel caso di trattamenti affidati all’esterno della struttura. Al fine di garantire l’adozione delle misure minime
di sicurezza, a ciascun soggetto esterno è richiesto lo stesso livello di tutela per i dati trattati; perché sia
garantito un adeguato trattamento dei dati è necessario che il soggetto esterno a cui viene affidato il
trattamento si assuma alcuni impegni su base contrattuale. Il soggetto cui le attività sono affidate dichiara:


di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati
personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;



di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;



di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di
integrarle nelle procedure già in essere;



di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente le norme di sicurezza adottate.

Si rileva come all’interno della S.I.TO s.p.a. sia stato istituito e sia operativo un Organismo di Vigilanza il
cui compito è quello di porre in essere una serie di attività di controllo sull’operato della S.I.TO s.p.a. avendo
accesso a tutta la documentazione di cui ritiene di aver bisogno al fine di espletare il proprio compito.
Non si ritiene necessario inserire i membri costituenti l’Organismo di Vigilanza in quanto lo stesso opera nel
rispetto del segreto professionale e della normativa privacy vigente, così come evidenziato all’interno
dell’atto di nomina.
In conclusione si sottolinea come S.I.TO s.p.a. abbia dei rapporti di collaborazione con un elenco di fornitori
molto più esteso rispetto a coloro che vengono nominati incaricati o responsabili e conseguentemente
riportati nella tabella 3. Detti soggetti sono titolari autonomi e indipendenti, ai sensi dell’art. 28 del Codice,
per quanto riguarda i dati personali trattati nei servizi e prodotti di cui la scrivente usufruisce nella propria
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attività. Per l’elenco completo di detti soggetti si fa rinvio al documento appositamente redatto ai fini della
tracciabilità, la cui estrazione è allegata alla presente per praticità.
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Analisi dei rischi e misure minime di sicurezza da adottare
Il trattamento dei dati avviene principalmente presso la sede sociale della S.I.TO spa – Km. 20+500
Tangenziale Sud – Prima Strada n.2 – Orbassano (To).
Gli uffici sono dislocati al piano quinto di uno stabile di cinque piani fuori terra e uno interrato; i singoli
comparti sono dotati di porta con chiusura a chiave, così come l’archivio sistemato al piano interrato.
È inoltre presente un sistema di allarme che interessa tutto il quinto piano.
Al piano terreno del Palazzo Uffici è stato creato un ufficio denominato “Centro Sviluppo Logistica:
l'accesso a tali locali è controllato da apposita chiusura, attraverso porta vetrata.
Il locale “Ricevimento” è ubicato in una zona separata, distanziato da tutte le altre postazioni di lavoro.
La sala d’attesa è posizionata alla fine del corridoio centrale.
L’accesso agli uffici è controllato da sistema di chiusura a scatto, attraverso suoneria d’ingresso.
Per ulteriore sicurezza dei locali aziendali, recentemente è stato installato un sistema di riconoscimento e
rilevazione degli accessi per mezzo di badge elettronico; ogni dipendente o altra persona autorizzata dovrà
utilizzare la tessera personale, in sostituzione della tradizionale chiave, per accedere alla struttura in
occasione dell'entrata e uscita. A tutti i dipendenti il Presidente ha provveduto a fornire istruzioni in merito
all'utilizzo del badge, con apposita nota interna e con specifica comunicazione inserita nella bacheca
aziendale.
Nei paragrafi successivi verranno discussi i rischi che incombono sui dati e verranno illustrate le misure
minime da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati.
Con il termine "misure minime" si identifica 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 del Codice.
Per ogni banca dati presente verranno valutati:
-

i rischi inerenti la protezione e la conservazione delle aree e dei locali, ovvero i pericoli legati alla
perdita dei documenti in seguito a danneggiamento o accesso illecito dei locali (incendio e furto) in
cui essi sono contenuti;

-

i rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati, ovvero i pericoli legati ad
accessi non autorizzati o ad una non adeguata conservazione delle copie cartacee;

-

i rischi inerenti la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica, ovvero i pericoli legati ad errate
configurazioni dei sistemi di autenticazione e autorizzazione del sistema informativo ed alla
mancanza di procedure per il rinnovo e la custodia delle credenziali d’accesso;

-

i rischi inerenti l’integrità dei dati trattati in forma elettronica, ovvero i pericoli derivanti
dall’intrusione nei sistemi informativi sfruttando vulnerabilità dei sistemi operativi, delle
applicazioni software o della rete.
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In Tabella 4 una sintetica esposizione degli eventi che possono generare danni in ambito di protezione dei
dati:
Causa

Comportamento operatori

Evento

Descrizione evento e impatto sulla sicurezza
Descrizione:
Le credenziali (userID/Password) possono essere sottratte al
legittimo possessore con vari metodi, anche grazie alla negligenza
nella conservazione da parte del possessore stesso.
Sottrazione di
credenziali di
Impatto:
autenticazione
Altri soggetti possono accedere alle banche dati protette con tali
credenziali sostituendosi in tutto e per tutto al soggetto possessore
delle stesse. Il sistema di protezione non può in principio sapere
dell’occorrenza di tale furto.
Descrizione:
A causa di negligenza, scarsa conoscenza degli strumenti a
disposizione o distrazione, gli addetti al trattamento possono
compiere operazioni errate o specificare dati errati.
Errore materiale
Impatto:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi si può ottenere un contenuto
errato nella banca dati.
Descrizione:
In conseguenza di pressioni di vario tipo (es. minacce, ricatti
pressioni psicologiche) gli incaricati del trattamento possono
compiere operazioni illecite sulla banca dati interessata dalComportamenti
l’evento.
illegali conseguenti a
Impatto:
minacce su operatore
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi si ottenere un contenuto
errato nella banca dati. In certi casi l’evento può comportare la
sottrazione, in modo illecito, di dati.
Descrizione:
Con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da
vari fattori quali (risentimenti verso l’Ente, il perseguimento di
fini personali, etc.) gli incaricati del trattamento possono compiere
Comportamenti sleali operazioni illecite sulla banca dati interessata dall’evento.
e/o fraudolenti
Impatto:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi si ottenere un contenuto
errato nella banca dati. In certi casi l’evento può comportare la
sottrazione, in modo illecito, di dati.
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Causa

Evento

Virus informatici

Spamming

Accesso da stazioni
non autorizzate

Eventi relativi agli strumenti

Intercettazione di
informazioni
transitanti sulla rete

Malfunzionamento
apparecchiature

Degrado
apparecchiature

Descrizione evento e impatto sulla sicurezza
Descrizione:
Sul sistema su cui si trova la banca dati interessata o il software
utilizzato per accedervi, può venirsi ad installare o essere eseguito
del software spurio del tipo “virus” informatico.
Impatto:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi ottenerne un contenuto
errato. In certi casi l’evento può comportare la sottrazione, in
modo illecito, di dati.
Descrizione:
Il sistema di posta utilizzato dagli incaricati del trattamento
potrebbe essere obiettivo di invii di posta spuria generata anche
con strumenti automatizzati. Tali messaggi possono contenere
false notizie.
Impatto:
Gli incaricati del trattamento possono erroneamente prendere in
considerazione tali notizie ed operare interventi sulle banche dati
non regolari.
Descrizione:
Soggetti in possesso di credenziali di accesso al sistema, o
intenzionati a sferrare un attacco informatico ad uno dei sistemi
HW/SW da cui e possibile intervenite su una banca dato obiettivo,
possono accedere al sistema individuato da una postazione non
utilizzata in condizioni normali di operatività per accedere a tale
sistema.
Impatto:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi ottenerne un contenuto
errato. In certi casi l’evento può comportare la sottrazione, in
modo illecito, di dati.
Descrizione:
Soggetti malintenzionati possono catturare parte delle
informazioni che transitano sulla rete informatica dell’Ente.
Impatto:
Nei casi più gravi, mediante varie tecniche, si può giungere alla
distruzione o manipolazione dei dati. In generale si può avere una
sottrazione di dati da parte dei malintenzionati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW con i quali vengono manipolati i dati oggetto
dell’evento da parte degli incaricati, possono avere
malfunzionamenti da cui possono derivare azioni reali sui dati
parzialmente o totalmente diverse da quelle che si volevano
operare.
Impatto:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi ottenerne un contenuto
errato.
Descrizione:
I sistemi HW/SW con i quali vengono manipolati i dati oggetto
dell’evento da parte degli incaricati, possono essere soggetti a
degrado naturale conseguente all’uso. Da ciò possono derivare
azioni reali sui dati parzialmente o totalmente diverse da quelle
che si volevano operare.
Impatto:
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
della banca dati. Nei casi meno gravi ottenerne un contenuto
errato.
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Causa

Eventi relativi al contesto

Evento

Descrizione evento e impatto sulla sicurezza
Descrizione:
Un soggetto autorizzato allo scopo, può comunque accedere
fisicamente ai locali presso i quali è accessibile e manipolabile la
Accesso non
banca dati interessata all’evento.
autorizzato a locali
Impatto:
da cui si può
Nei casi più gravi si può ottenere la distruzione di tutta o parte
accedere ai dati
della banca dati. Nei casi meno gravi ottenerne un contenuto
errato. In certi casi l’evento può comportare la sottrazione, in
modo illecito, di dati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW e/o i supporti di memorizzazione, nei quali sono
immagazzinati i dati relativi alla banca dati interessata all’evento,
Sottrazione di
strumenti contenenti possono venire sottratti illecitamente da parte di altri soggetti non
dati e/o programmi aventi diritto di accedere a tale banca dati.
Impatto:
L’evento comporta la sottrazione, in modo illecito, di dati.
Descrizione:
I sistemi HW/SW e/o i supporti di memorizzazione, nei quali sono
immagazzinati i dati relativi alla banca dati interessata all’evento,
Eventi distruttivi
possono essere interessati da eventi distruttivi di origine sia
naturali/artificiali
fortuita che dolosa.
accidentali o
volontari
Impatto:
Dall’evento può derivare la distruzione totale o parziale della
banca dati.
Descrizione:
I sistemi ausiliari necessari al corretto funzionamento degli
apparati HW/SW con i quali viene trattata la banca dati interessata
all’evento possono avere malfunzionamenti in conseguenza di
Guasto ai sistemi
varie cause.
complementari
Impatto:
Dall’evento può derivare la distruzione totale o parziale della
banca dati.
Tabella 4 - Elenco eventi che possono generare danni
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Rischi comuni a tutte le Banche Dati
Rischi inerenti la protezione e la conservazione delle aree e dei locali
Rischio
Accesso non autorizzato ai locali

Misure di Sicurezza adottate


Sistema elettronico anti
intrusione e impianto di

ad accesso ristretto
Sottrazione di strumenti

Misure di Sicurezza da adottare

videosorveglianza


Sistema elettronico anti
intrusione e impianto di

contenenti dati

videosorveglianza


Sistema antincendio costituito
dalla presenza di estintori,

Eventi distruttivi naturali

idranti e rilevatori di fumo


Revisione programmata degli
estintori e degli apparati
antincendio


Guasto ai sistemi complementari

Interventi di revisione e
manutenzione periodica dei
sistemi complementari



Fornitura istruzioni per il
trattamento dei dati con
l’ausilio di supporti cartacei


Errori umani nella gestione della

Fornitura istruzioni per il
trattamento dei dati con

sicurezza fisica

l’ausilio di supporti
informatici e
regolamentazione dismissione
apparecchiature


Formazione mirata del
personale

Ai fini di una più chiara e completa esposizione della struttura si allega al presente documento planimetria
degli uffici con indicazione referenziata dei pc presenti e degli utilizzatori.
In funzione dell’utilizzatore e dell’ufficio in cui la macchina è posizionata si risale ai dati trattati.
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ANALISI SINGOLE
BANCHE DATI
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Banca dati Amministrazione
Alcuni dati vengono trasmessi per l’elaborazione in outsourcing ai soggetti individuati nella tabella 3, i quali
vengono nominati responsabili o incaricati del Trattamento dei dati, a seconda dei casi.
Si rileva come la possibile presenza di dati sensibili all’interno di questa banca dati derivi dall’iter relativo
alla contrattualistica diversa e allo sviluppo di bandi ed appalti, che comportano la possibilità di venire a
conoscenza di dati attinenti allo stato di salute o riferiti al casellario giudiziario delle ditte partecipanti e dei
loro dipendenti.
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento

Accesso non autorizzato ai



documenti cartacei, anche a quelli

in contenitori muniti di

contenenti dati sensibili e/o
giudiziari.

Conservazione dei documenti
serratura e chiusi a chiave



Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità
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Sistema di identificazione ed
autenticazione individuale per
i soggetti incaricati al
trattamento

Accesso abusivo a dati giuridici o



Procedura di cancellazione o
distruzione dei supporti

sensibili.

removibili utilizzati nel corso
del trattamento divenuti non
più necessari


Firewall


Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento
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Banca dati Ricevimento
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento


Accesso non autorizzato ai

Conservazione dei documenti
in contenitori muniti di

documenti cartacei

serratura e chiusi a chiave


Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità

23



Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento
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Banca dati Contabilità
Alcuni dati vengono trasmessi per l’elaborazione in outsourcing ai soggetti individuati nella tabella 3, i quali
vengono nominati responsabili o incaricati del Trattamento dei dati, a seconda dei casi.
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento


Accesso non autorizzato ai

Conservazione dei documenti
in contenitori muniti di

documenti cartacei

serratura e chiusi a chiave


Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità
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Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento
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Banca dati Logistica
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento


Accesso non autorizzato ai

Conservazione dei documenti
in contenitori muniti di

documenti cartacei

serratura e chiusi a chiave


Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità
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Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento
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Banca dati Protocollo
Alcuni dati vengono trasmessi per l’elaborazione in outsourcing ai soggetti individuati nella tabella 3, i quali
vengono nominati responsabili o incaricati del Trattamento dei dati, a seconda dei casi.
L’archivio del Protocollo è conservato in parte in un ambiente esterno all’ufficio Protocollo / Segreteria di
Presidenza, la documentazione è comunque conservata sotto chiave e l’accesso a questa è riservata al solo
personale autorizzato.
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento

Accesso non autorizzato ai



documenti cartacei, anche a quelli

in contenitori muniti di

contenenti dati sensibili e/o
giudiziari.

Conservazione dei documenti
serratura e chiusi a chiave



Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità
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Sistema di identificazione ed
autenticazione individuale per
i soggetti incaricati al
trattamento

Accesso abusivo a dati giuridici o



Procedura di cancellazione o
distruzione dei supporti

sensibili.

removibili utilizzati nel corso
del trattamento divenuti non
più necessari


Firewall


Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento

33

Banca dati Punto Informazioni / Logistica
Il trattamento di dati è inusuale in questo comparto, difficilmente si entra in possesso di documentazione
contenente dati e, nel caso in cui ciò avvenisse e la si dovesse conservare, la struttura comunque permette la
custodia dei dati in sicurezza.
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento


Accesso non autorizzato ai

Conservazione dei documenti
in contenitori muniti di

documenti cartacei

serratura e chiusi a chiave


Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità
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Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento
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Banca dati Ufficio Tecnico
Alcuni dati vengono trasmessi per l’elaborazione in outsourcing ai soggetti individuati nella tabella 3, i quali
vengono nominati responsabili o incaricati del Trattamento dei dati, a seconda dei casi.
Si rileva come la possibile presenza di dati giudiziari all’interno di questa banca dati derivi dall’iter di
sviluppo di bandi ed appalti che comportano la possibilità di venire a conoscenza di dati attinenti allo stato di
salute o riferiti al casellario giudiziario delle ditte partecipanti e dei loro dipendenti.
Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza delle copie cartacee dei dati
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Definizione dei soggetti
incaricati al trattamento

Accesso non autorizzato ai



documenti cartacei, anche a quelli

in contenitori muniti di

contenenti dati sensibili e/o
giudiziari.

Conservazione dei documenti
serratura e chiusi a chiave



Messa in sicurezza delle
chiavi in assenza del
personale incaricato


Conservazione copie cartacee

Verifica periodica dei locali
affinché conservino l’idoneità
alla custodia della
documentazione
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Rischi inerenti l’integrità e la riservatezza dei dati trattati in forma elettronica
Rischio

Misure di Sicurezza adottate


Misure di Sicurezza da adottare

Password personale a tutti i
soggetti incaricati



Cambio della password con
cadenza trimestrale



Protezione dei dati



Procedura di disattivazione
delle password non usate per
almeno 6 mesi



Procedura di disattivazione

Accesso non autorizzato su

delle credenziali attribuite a

trattamenti di dati con elaboratori

persone che hanno perso le
qualità necessarie per trattare
la banca dati


Manuale per uso, custodia e
scelta corretti delle credenziali
di accesso (login e password).



Manuale e definizione di una
procedura

che

consenta

l’accesso ai dati in assenza di
un incaricato al trattamento.


Backup effettuati dal server
con una cadenza tale da
soddisfare quanto richiesto
dalla normativa



effettuare il backup conservati

Perdita di dati trattati su
elaboratore

Supporti removibili usati per
in sicurezza



Manuale di istruzione per
effettuare e ripristinare i
backup



Simulazione di disaster
recovery



Gruppo di continuità
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Sistema di identificazione ed
autenticazione individuale per
i soggetti incaricati al
trattamento

Accesso abusivo a dati giuridici o



Procedura di cancellazione o
distruzione dei supporti

sensibili.

removibili utilizzati nel corso
del trattamento divenuti non
più necessari


Firewall


Sabotaggio della rete locale o di

Sistema anti intrusione

composto da anti virus e

elaboratori collegati ad Internet

firewall


Aggiornamento con cadenza
almeno annuale per il

Bugs nel software

software ed almeno
semestrale per l’antivirus

Intercettazione di dati
Errore materiale degli operatori
Malfunzionamento,
indisponibilità o degrado degli
strumenti



Firewall



Formazione mirata del
personale



Interventi di manutenzione sui
macchinari e valutarne
costantemente l’adeguatezza
al trattamento
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Banca dati Videosorveglianza
Per la specifica analisi di questa banca dati si fa rinvio alla Dichiarazione di Attinenza alla Normativa
specificatamente redatta.
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Definizione della figura dell’amministratore di sistema
Con la definizione di "amministratore di sistema" si individuano figure professionali finalizzate alla gestione
e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti ed anche altre figure equiparabili dal
punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli
amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.
Attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione
dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva
capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati
personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni medesime.
Il Codice non ha incluso la figura dell’amministratore di sistema tra le proprie definizioni normative,
implicitamente si arriva tuttavia ad una sua identificazione rifacendosi all’Allegato B, nella parte in cui
prevede l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle componenti riservate delle credenziali di
autenticazione. Gran parte dei compiti previsti nel medesimo Allegato B spettano tipicamente
all'amministratore di sistema: dalla realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei
dati) alla custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.
L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema avviene previa valutazione dell'esperienza, della
capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
La designazione quale amministratore di sistema è individuale e reca l'elencazione analitica degli ambiti di
operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi
attribuite sono riportati nel presente DPS.
Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano
o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, il titolare renderà nota o
conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni.
L'operato degli amministratori di sistema è oggetto, con cadenza annuale, di un'attività di verifica da parte
del titolare, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza
rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
È adottato un sistema di registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di
elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log)
hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.
Le registrazioni comprendono i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono
essere conservate per un periodo di sei mesi.
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Descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
È da rilevare come la società disponga di una rete locale con un servizio di autenticazione degli utenti e di
condivisione dei file centralizzati.
L’autenticazione avviene attraverso username e password. il server di autenticazione è configurato secondo
differenti profili di autorizzazione in base al settore ed alle competenze dell’utente. l’incaricato del
trattamento può modificare autonomamente la propria password di accesso: il server di autentificazione
impone il cambio della password (composta da almeno 8 caratteri) ogni 3 mesi e verifica che la password
soddisfi i criteri minimi di sicurezza.
Ad ogni variazione l’incaricato del trattamento deve consegnare all’incaricato, che è “custode della
password”, una busta chiusa sulla quale è indicato il proprio “username” e contenente la password in vigore;
il “custode della password” provvederà a sostituire la precedente busta con quest’ultima.
I profili di autorizzazione vengono verificati periodicamente.
La società ha una rete strutturata in modo tale da consentire ai suoi utilizzatori l’accesso a internet.
Ogni personal computer è dotato di un programma antivirus con gestione centralizzata.
L’aggiornamento del programma antivirus è settimanale e viene eseguito automaticamente dal sistema.
La scelta del sistema di protezione in relazione al tipo di rischio potenziale ed in base al livello di tecnologia
utilizzata è di competenza dell’amministratore di sistema.
L’infrastruttura informatica necessaria al trattamento elettronico dei dati della Società garantisce pertanto le
misure minime di sicurezza previste nel D.Lgs. 196/03.
L’amministratore della rete locale è formalmente nominato Responsabile e viene altresì incaricato del
trattamento per tutte le banche dati anche ai fini privacy.
Ai fini del trattamento informatico dei dati riassumiamo quindi le caratteristiche principali dell’archiviazione
degli stessi.
Archiviazione
I dati informatici sono contenuti all’interno di hard disk del server aziendale collegato alle postazioni PC
(fisse e portatili).
L’accesso alle postazioni è consentito tramite digitazione della password del proprietario della postazione
medesima.
L’hard disk del server è suddiviso in macro-cartelle con accesso selettivo secondo l’architettura di seguito
riportata:


P: area personale di ciascun addetto (ad accesso esclusivo all’utente singolo)



W: area condivisa tra tutti gli uffici S.I.TO (ad accesso di tutti gli addetti)



Z: area di ciascun ufficio (ad accesso esclusivo degli addetti dello specifico ufficio).
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Il responsabile informatico ha la possibilità di accedere a tutte le macro-cartelle per motivi di interventi di
urgenza.
In riferimento invece alle operazioni di salvataggio dei dati vediamo che:
Back up
Il salvataggio di tutte le informazioni contenute nei server avviene in automatico ed è gestito
dall’amministratore del sistema.
Il salvataggio di tutte le informazioni contenute nel server è effettuato come segue:


frequenza di backup su hard disk / NAS tutte le sere per 5 gg (incrementale) o supporto dedicato
(cassette) tutti i giorni in pausa pranzo per 5 gg - incrementale;



tipo di backup: utilizzo del programma dedicato;



conservazione dati mensile su hard disk o supporto dedicato a cura dell’amministratore del sistema.

Nell’ufficio contabilità della S.I.TO s.p.a, vengono effettuati con frequenza settimanale i backup del
programma di contabilità.
I dispositivi di backup sono costituiti da nastri magnetici con i quali si adempie al lavoro di back-up.
Annualmente i nastri vengono sostituiti.
I supporti in uso nella giornata vengono inseriti all’interno dei server interessati situati in ufficio contabilità.
Vengono nominati gli incaricati alle operazioni di back-up, trattamento e custodia dei supporti di
memorizzazione.
Annualmente viene poi effettuato un intervento di simulazione di Disaster Recovery di cui si allega il referto.
In caso di danneggiamento dei dati o degli strumenti elettronici, il ripristino dell’accesso ai dati, deve
avvenire in tempi certi, compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a 7 giorni (Regola 23 –
Disciplinare tecnico), salvo casi di forza maggiore.
Si fa presente come le procedure per il reimpiego o lo smaltimento delle macchine vengano adottate
solamente nel caso in cui si dovesse dismettere il server.
I computer periferici fungono infatti da semplici client ed al loro interno non vi è conservato alcun dato, tutto
viene memorizzato sul server.
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Previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento
Al momento dell’ingresso in servizio, in occasione di cambiamenti di mansioni o in occasione
dell’introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali, sono
previsti interventi formativi degli incaricati del trattamento, finalizzati a renderli edotti dei seguenti aspetti:
-

eventuali aggiornamenti nella disciplina sulla protezione dei dati personali, in particolare per quanto
concerne il proprio ambito di responsabilità;

-

responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo e rischi che incombono sui dati (con specificazione
delle sanzioni connesse, penali e disciplinari);

-

misure disponibili per prevenire eventi dannosi;

-

modalità per aggiornarsi sulle misure di sicurezza adottate dalla società;

-

invito a segnalare eventuali disfunzioni dei sistemi operativi;

-

invito a richiedere ad un responsabile, in caso di dubbio, se un dato possa avere o meno natura
sensibile o giudiziaria.

Gli interventi formativi possono avvenire sia all’interno, a cura della società o di un incaricato per la
sicurezza dei dati o di altri soggetti esperti nella materia, che all’esterno, presso soggetti specializzati.
In ogni caso, sono previste riunioni periodiche, per fare il punto sull’evoluzione degli aspetti legati alla
sicurezza nel trattamento dei dati personali.
Si allega il foglio dimostrativo dell’evento formativo tenuto nel corso dell’esercizio 2016.
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Descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della
struttura del titolare
Il titolare del trattamento può decidere di affidare il trattamento dati in tutto o in parte a soggetti terzi, in outsourcing, nominandoli Responsabili del trattamento.
L’assegnazione di incarichi esterni a terzi, nominati Responsabili del trattamento, è subordinata alla
dichiarazione da parte degli stessi di essere consapevoli che i dati che tratteranno nell’espletamento
dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la
protezione dei dati.
Devono altresì impegnarsi a:
- attenersi al D.Lgs. 30/06/03 n. 196;
- trattare i dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
- rispettare eventuali ulteriori istruzioni e specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali o integrare
le procedure già in essere;
- adottare idonee misure di sicurezza e relazionare periodicamente in merito;
- informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenza.
I trattamenti attualmente affidati all’esterno sono indicati nella Tab. 3 del presente Documento.
Allegata alla presente documentazione la lettera “Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati” da far
sottoscrivere nel caso di trattamenti affidati all’esterno della struttura.
Nel caso in cui i responsabili del trattamento in out-sourcing non vengano espressamente nominati, questi
devono intendersi autonomi titolari del trattamento e quindi soggetti ai corrispettivi obblighi e, pertanto,
rispondono direttamente ed in via esclusiva per le eventuali violazioni alla Legge.
È stato attuato un programma di monitoraggio di attinenza alla normativa da parte dei responsabili esterni, i
risultati derivanti da questa prima indagine verranno resi pubblici nell’aggiornamento del prossimo
documento, la documentazione inerente invece diverrà allegato del presente documento non appena sarà resa
disponibile.
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Visto Finale
Il presente documento consta di 46 (quarantasei) pagine ed è aggiornato alla data del 11/07/2016.
Orbassano, lì __________
Il Titolare del Trattamento

____________________________
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