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Premessa 

 

Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza (di seguito DPS) è redatto ai sensi dell'art.34, 

comma 1, lettera g) del D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali - nei modi 

previsti dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, contenuto nell'allegato B) al 

codice stesso. 

Mantiene la struttura generale del DPS vigente, a cui sono stati apportati gli aggiornamenti relativi al 

titolare, ai trattamenti dei dati, ai criteri e alle modalità di ripristino della disponibilità dei dati stessi, alle 

misure già adottate ed alle ulteriori misure da adottare. 

Per la redazione del DPS è stata utilizzata la ricognizione generale di tutti i trattamenti di dati ordinari, 

sensibili e giudiziari, effettuata presso l’Autorità per la stesura del regolamento sul trattamento dei dati 

personali. Il regolamento sul trattamento dei dati, redatto in conformità allo schema approvato dal 

Garante, ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2033 n.196, è stato adottato 

con deliberazione del Comitato Istituzionale n°6 del 19/06/2007. 

 

Il DPS si articola su 10 sezioni, contenenti idonee informazioni riguardo: 

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali 

2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati 

3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati 

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 

5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito 

a distruzione o danneggiamento 

6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento 

7. la descrizione dei criteri a garanzia dell'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di 

trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del 

titolare 

8. sicurezza dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

9. trattamento dei dati senza l'ausilio di strumenti elettronici 

10. utilizzo posta elettronica 
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1. Elenco dei trattamenti di dati personali 

 

Il titolare Ing. Roberto Casarin detiene e tratta i dati personali comuni, sensibili e giudiziari tutelati dal 

D.Lgs. 196/03, solo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità a cui è votata l'Autorità. 

 

Descrizione sintetica della 

funzione 

Natura dei 

dati trattati Personale di riferimento 

Descrizione degli 

strumenti 

elettronici utilizzati 

Codice 

Funzione 
S O G 

Gestione Personale x  x Paola Montesani 1 Personal Computer UPe 

Gestione Protocollo  x x Cristina Endrizzi 1 Personal Computer UPr 

Gestione Ragioneria  x x Cristina Endrizzi o Lina Ferrari 1 Personal Computer URa 

Gestione Segreteria x x x Ciro Libraro 1 Personal Computer USe 

Gestione contratti con enti e 

aziende 
x x  Cristina Endrizzi, Paola Montesani 2 Personal Computer UAm 

Gestione rete  x  Fabio Lazzeri, Michele Giovannini 2 Server GR 

Gestione dati geografici (SIBA)  x  Michele Giovannini 1 Server GG 

Ottimizzazione risorse idriche 

(SIBA) 
 x  Marcello Zambiasi 1 Server GG 

Emergenza idrica  x  Renato Angheben, Roberto Veltri, Daniele Rossi 3 Personal Computer EI 

Piano Assetto Idrogeologico e 

Variante Frane 
 x  Renato Angheben, Donato Iob, Matteo Zumiani 3 Personal Computer VPAIF 

Rilascio pareri derivazioni x x  Donato Iob, Roberto Veltri, Giuseppe Fragola 3 Personal Computer UD 

Rilascio pareri compatibilità 

idraulica 
x x  Donato Iob 1 Personal Computer UPCI 

Monitoraggio Piano di Gestione  x  
Luca Guarino, Paola Sartori, Donato Iob, Roberto 

Veltri, Paolo Negri 
5 Personal Computer UMPG 

Gestione Progetti Europei  x x Antonio Ziantoni 1 Personal Computer UGPE 

Emergenza Idrica x x  Roberto Veltri 1 Personal Computer UEI 

Qualità acque x x  Guarino Luca 1 Personal Computer UTQA 

Regimazione dei Corsi d’Acqua x x  Donato Iob 1 Personal Computer URCA 

Affari Generali e Studi x x  Fabio Lazzer 1 Personal Computer UAGPODS 

Rilascio pareri PAT e PATI  x x Marcello Zambiasi, Laura de Siervo 2 Personal Computer UPP 

Tabella 1° - Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali 
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Codice 

funzione 

Ubicazione fisica dei supporti di 

memorizzazione 
Tipologia di dispositivi di accesso Tipologia di interconnessione 

UPe Ufficio Personale Computer Rete locale 

UPr Ufficio Protocollo Computer Rete locale 

URa Ufficio Ragioneria Computer Rete locale 

USe Ufficio Segreteria Computer Rete locale 

UAm Ufficio Amministrazione Computer Rete locale 

GR Saletta server Computer Rete locale 

GG 
Saletta server (Ufficio per il SIBA e per il 

monitoraggio) 
Computer Rete locale 

EI Ufficio Emergenza Idrica Computer Rete locale 

VPAIF Ufficio Piano Assetto Frane Computer Rete locale 

UD Ufficio Derivazioni Computer Rete locale 

UPCI Ufficio Pareri Compatibilità Idraulica Computer Rete locale 

UMPG Ufficio Monitoraggio Piano di Gestione Computer Rete locale 

UGPE Ufficio Gestione Progetti Europei Computer Rete locale 

UEI Ufficio Emergenza Idrica Computer Rete locale 

UTQA Ufficio Tutela Qualità delle Acque Computer Rete locale 

URCA Ufficio Regimazione dei Corsi d’Acqua Computer Rete locale 

UAGPODS 
Ufficio affari generali per la pianificazione e 

per l’organizzazione e la diffusione degli studi 
Computer Rete locale 

UPP Ufficio pareri PAT e PATI Computer Rete locale 

Tabella 1B - Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti 
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2. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

 

Il Segretario Generale, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ha nominato con proprie 

deliberazioni nell’anno 2008 gli “incaricati del trattamento dei dati”. Gli atti di nomina sono conservati 

presso gli uffici amministrativi dell’Autorità. 

Il titolare dei trattamenti Ing. Roberto Casarin organizza funzionalmente l'Autorità secondo 

l'organigramma riportato; le informazioni essenziali relative alle sole strutture coinvolte nei trattamenti 

di dati indicati nel precedente paragrafo, sono riportati sinteticamente nella seguente tabella: 

 

Struttura di riferimento Trattamenti dati Descrizione dettagliata dei compiti e delle responsabilità della struttura 

Amministrazione Protocollo Sensibili/ordinari 
Gestione Protocollo, quindi ritiro/accettazione e registrazione materiale in 

entrata/uscita 

Amministrazione Personale Sensibili/giudiziari Gestione Personale, quindi registrazione ore, ferie, permessi, buste paghe 

Amministrazione Contratti Sensibili/ordinari Gestione contratti con enti e aziende fornitrici di beni e servizi 

Settore Tecnico Idrologia Ordinari/giudiziari/sensibili Emergenza idrica 

Settore Tecnico Geologia Ordinari Piano Assetto Idrogeologico e variante Frane 

Settore Tecnico SIBA Ordinari 

Gestione dati geografici, quindi individuazione, classificazione, 

aggiornamento e gestione di tutti i dati che riguardano il territorio di 

interesse dell'Ente 

Settore Tecnico Rete Sensibili 
Gestione rete,quindi definizione utenti, permessi a loro legati, installazione 

programmi, gestione hardware 

Tabella 2 - Distribuzione dei compiti e delle responsabilità: informazioni essenziali 
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3. Analisi dei rischi che incombono sui dati 

 

L'analisi dei possibili rischi che incombono sui dati personali e/o sensibili e/o giudiziari, trattati con 

strumenti elettronici, è stata effettuata tenendo conto di diversi fattori, di seguito elencati: 

1. analisi della tipologia di dati trattati, circa la loro natura e il loro grado di riservatezza; 

2. analisi degli strumenti elettronici adottati per il trattamento dei dati personali e sensibili; 

3. analisi delle minacce che incombono sui dati trattati, a causa della loro natura o delle vulnerabilità 

degli strumenti utilizzati per il trattamento; 

4. analisi degli eventuali impatti dannosi per gli interessati, derivanti da un incauto trattamento dei dati 

personali a questi afferenti; 

Il risultato di questa analisi è riportato nella seguente tabella. 

Rischi  Si/No  
Descrizione dell’impatto sulla sicurezza  

(gravità: alta/media/bassa)  

C
o

m
p

o
rt

a
m

en
ti

  

d
eg

li
 o

p
er

a
to

ri
  

sottrazione di credenziali di autenticazione  Si Basso 

carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria  No Basso 

comportamenti sleali o fraudolenti  No Basso 

errore materiale  Si Basso 

altro evento  No Basso 

E
v

en
ti

 r
el

a
ti

v
i 

 

a
g

li
 s

tr
u

m
en

ti
 

azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare 

danno  
Si Medio 

spamming o tecniche di sabotaggio  Si Basso 

malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti  Si Medio 

accessi esterni non autorizzati  No Basso 

intercettazione di informazioni in rete  No Basso 

altro evento  No Basso 

E
v

en
ti

 r
el

a
ti

v
i 

 

a
l 

co
n

te
st

o
  

accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto  Si Medio 

sottrazione di strumenti contenenti dati  No Basso 

eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche 

atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), 

nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria  

No Basso 

guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, 

climatizzazione, ecc.)  
Si Medio 

errori umani nella gestione della sicurezza fisica  No Basso 

altro evento  No Basso 

Tabella 3 - Analisi dei rischi che incombono sui dati 

 

A seguito dell'analisi dei rischi che incombono sui dati personali oggetti di trattamento, è stata presa in 

considerazione la gravità dell'impatto sulla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati dei vari eventi 

dannosi esaminati. In base alla valutazione data, sono state stabilite le idonee misure preventive da porre 

in essere per contrastare anzitutto i rischi maggiori per la sicurezza dei dati trattati. 
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4. Misure di sicurezza poste in essere e da adottare 

 

Preso atto dell'analisi e la valutazione del rischio, il presente paragrafo prevede la gestione dello stesso, 

ovvero la disposizione delle misure e degli interventi da porre in essere al fine di prevenire, contrastare o 

quanto meno ridurre il rischio che si verifichino gli eventi dannosi precedentemente analizzati. 

In questa sezione sono riportate le azioni già adottate in quest'ottica di difesa contro i potenziali attacchi 

alla sicurezza, ma soprattutto gli interventi da eseguire per i medesimi fini, i quali costituiranno il cuore 

della programmazione sulla sicurezza. 

Di particolare rilievo in quest'ambito sono anche i controlli e le verifiche periodiche, necessari per 

monitorare la costante efficacia nel tempo delle soluzioni adottate. 

 

Priorità 

intervento 

Descrizione dei 

rischi  
Misura già in essere 

1 Gestione Personale 

- Viene rispettata la regola del minimo privilegio**; 

- I dati relativi a questo settore sono posizionati negli uffici amministrativi; 

- I dati sono organizzati in maniera ottimale e posti su computer protetti da intromissioni esterne ma 

anche protetti in modo tale da impedire l'accesso a chi non ne abbia diritto; 

- Non è possibile installare sui computer utilizzati programmi diversi dai già esistenti ed ogni 

aggiornamento viene effettuato solo se strettamente necessario; 

- Viene effettuata una copia di tutti i dati; 

-  Tutta la documentazione cartacea è posta in armadi che vengono chiusi a chiave in assenza del 

personale responsabile; 

- E’ vietato l’ingresso nei relativi uffici e a chiunque nel caso di assenza del personale responsabile. 

2 Gestione Protocollo 

- Viene rispettata la regola del minimo privilegio**; 

- I dati relativi a questo settore sono posizionati negli uffici amministrativi occupati dai rispettivi 

responsabili; 

- I dati sono organizzati in maniera ottimale e posti su computer protetti da intromissioni esterne ma 

anche protetti in modo tale da impedire l’accesso a chi non ne abbia diritto; 

- Non è possibile installare sui computer utilizzati programmi diversi dai già esistenti ed ogni 

aggiornamento viene effettuato solo se strettamente necessario; 

- Tutta la documentazione cartacea è posta in armadi che vengono chiusi a chiave in assenza del 

personale responsabile. 

3 
Gestione contratti 

con enti e aziende 

- Viene rispettata la regola del minimo privilegio**; 

- I dati relativi a questo settore sono posizionati negli uffici amministrativi occupati dai rispettivi 

responsabili; 

- I dati sono organizzati in maniera ottimale e posti su computer protetti da intromissioni esterne ma 

anche protetti in modo tale da impedire l'accesso a chi non ne abbia diritto; 

- Non è possibile installare sui computer utilizzati programmi diversi dai già esistenti ed ogni 

aggiornamento viene effettuato solo se strettamente necessario; 

- Tutta la documentazione cartacea è posta in armadi che vengono chiusi a chiave in assenza del 

personale responsabile. 

4 Gestione rete 

- Viene rispettata la regola del minimo privilegio**; 

- Il locale adibito al deposito degli strumenti e dei dati è unicamente la saletta server; 

- I due amministratori di rete sono gli unici a possedere le chiavi fisiche per il rack e per i computer e 

le password per la gestione degli stessi; 

- L’accesso ai locali in cui sono posti gli strumenti di gestione della rete è vietato a chi non è 

specificatamente autorizzato. 
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Priorità 

intervento 

Descrizione dei 

rischi  
Misura già in essere 

5 Emergenza idrica 

- Viene rispettata la regola del minimo privilegio**; 

- Il locale adibito al deposito degli strumenti e dei dati è unicamente la saletta server; 

- I dati possono essere visti solamente dai responsabili, ed essi solo possono elaborarli ma non cederli 

a terzi, e comunque pubblicarli solo come dati accorpati; 

- Si chiarisce che i dati sono posti all'interno della rete locale ed irraggiungibili dall'esterno e che 

sono dislocati sui computer dei responsabili; 

- Viene effettuata una copia di tutti i dati. 

6 

PAI e variante frane. 

Rilascio pareri 

derivazioni e 

compatibilità 

idraulica 

Minimo deflusso 

vitale. 

Ottimizzazione 

risorse idriche Adige 

in campo agricolo. 

- Viene rispettata la regola del minimo privilegio**; 

- I dati possono essere visti solamente dai responsabili, ed essi solo possono elaborarli ma non cederli 

a terzi, e comunque pubblicarli solo come dati accorpati; 

- Si chiarisce che i dati sono posti all'interno della rete locale ed irraggiungibili dall' esterno e che 

sono dislocati sui computer dei responsabili; 

- Viene effettuata una copia di tutti i dati. 

7 

Sorveglianza 

sanitaria e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

(ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008 

e s.m.i) 

L’attività relativa alla sorveglianza sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro è realizzata nell’Ente da 

parte del designato Responsabile della Sicurezza e del Medico Competente. 

In adesione a quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs 81/2008 “Tenuta Documentazione” l’Autorità 

consente l’accesso ai dati solo al datore di lavoro e la responsabile della sicurezza. Le informazioni 

sono conservate in supporto cartaceo. La comunicazione delle informazioni che attengono alla 

sorveglianza sanitaria avviene sempre su supporto cartaceo, con trasmissione in busta sigillata 

“riservata” al dipendente direttamente interessato. La comunicazione del Medico Competente oltre che 

all’interessato , viene fatta anche al Segretario Generale, in qualità di datore di lavoro, sempre in busta 

chiusa riservata , per ciò che attiene il giudizio di “idoneità totale”alla mansione, di “idoneità parziale” 

(temporanea o permanente) con o senza prescrizioni e/o limitazioni, di “inidoneità” (temporanea o 

permanente). 

Tabella 4 - Misure di sicurezza poste in essere e da adottare 

 

* l'articolo 15 della L. 675/1996 il quale prevede che i dati personali devono essere custoditi e controllati OMISSIS in modo tale 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 

** Consentire solamente l'accesso necessario per svolgere il lavoro, nulla di più. Inoltre, consentire solo l'accesso del quale un individuo, 

gruppo o soggetto può essere responsabile in modo sicuro. Si parte con l'idea che nulla è consentito. Questo è il solo e unico modo per 

essere sicuri di sapere chi ha accesso a cosa, e perché. Esiste quindi un soggetto (la persona, luogo o cosa che ottiene accesso), un oggetto 

(la persona, luogo o cosa a cui il soggetto accede) ed un accesso (il livello o grado di accesso dato al soggetto). Questi tre elementi sono 

inseriti in un contesto (la situazione o le condizioni circostanti l'accesso). 

 

Di seguito si riassumono le raccomandazioni rivolte a tutti gli incaricati dei trattamenti dei dati di cui è 

titolare l'Ing. Roberto Casarin, al fine di garantire quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 a protezione dei 

dati personali. 

La prima regola da seguire, come descritto dal "Documento sulla Sicurezza dei Dati" dell'Autorità di 

Bacino del Fiume Adige, è quella del minimo privilegio**, la seconda quella del cambiamento (il 

cambiamento deve essere gestito, coordinato e se ne devono considerare le possibili implicazioni per la 

sicurezza...), la terza quella della fiducia (...a livello professionale bisogna dare solo i permessi 

strettamente necessari...), la quarta quella dell'anello debole (... bisogna individuare l'anello debole di un 

sistema...), la quinta quella della separazione (...per rendere sicuro qualcosa, questo deve essere separato 

dai pericoli e dalle minacce dell'ambiente circostante...), la sesta della procedura a tre passi (… 



Autorità di Bacino del Fiume Adige - Documento Programmatico sulla Sicurezza - Aggiornato il 30 marzo 2011 

8 

implementazione, manutenzione e monitoraggio...), la settima della prevenzione (... la sicurezza può 

essere efficace solo se ottenuta mediante un approccio proattivo...), l'ottava quella della risposta 

immediata e adeguata (.. un piano organizzato per reagire durante un attacco...). 

 

Regole tecniche e comportamentali da seguire sempre da parte degli incaricati del trattamento dei 

dati. 

Di seguito si riassumono alcune regole da implementare, al fine di garantire una corretta e prudente 

gestione dei dati e un adeguato controllo dei possibili eventi dannosi: 

 gli archivi e gli armadi contenenti dati sensibili o giudiziari sono chiusi a chiave; 

 i dati sono custoditi con cura negli armadi e nei contenitori; 

 i documenti che contengono dati non rimangono mai incustoditi su scrivanie o tavoli di lavoro; 

 i dati personali non sono condivisi, comunicati o inviati a terzi, se non previa autorizzazione; 

 i documenti inviati via fax dopo la trasmissione vengono archiviati allegando il rapporto di 

trasmissione stampato dall’apparecchio; 

 l’accesso ai locali dopo l’orario di chiusura è consentito al personale addetto alle pulizie, 

autorizzato. 

Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere portato a conoscenza di tutti gli utenti 

del sistema. Inoltre tale documento dovrà essere mantenuto aggiornato a fronte di modifiche apportate 

alle politiche di trattamento dei dati autorizzate dall'Ing. Roberto Casarin, nonché a seguito di 

cambiamenti degli strumenti informatici utilizzati al fine del trattamento di tali dati. 
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5. Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati 

 

In questa sezione sono descritti i criteri e le procedure adottate per il salvataggio e il ripristino dei dati in 

caso di danneggiamento (volontario o involontario), inaffidabilità o indisponibilità della base di dati in 

cui essi sono organizzati. L'obiettivo è dunque quello di prevenire eventuali danni agli archivi 

informatici dove i dati sono custoditi e di organizzare le procedure atte al ripristino, nel minor tempo 

possibile, dei sistemi di trattamento degli stessi.  

Infatti la regola 19.5 dell'allegato B al D.Lgs. 196/03 prevede "la descrizione dei criteri e delle modalità 

per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento", e di qui 

"l'adozione di idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento 

degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non 

superiori a sette giorni". Per queste ragioni è importante pianificare non solo le procedure di salvataggio 

(backup), ma anche quelle per il ripristino dei dati: infatti, in caso di inaffidabilità, danneggiamento o 

indisponibilità della base di dati, sarebbe spiacevole scoprire solo in queste circostanze che la copia di 

salvataggio risulta incompleta o inutilizzabile.  

Di seguito sono sintetizzati i criteri di salvataggio dei dati che ne consentano il ripristino.  

 

Ripristino della disponibilità dei dati 

Banca dati Salvataggio e copie dei dati 

Personale I dati sono posizionati sui computer dei responsabili. Copia degli stessi è sui server. 

Siba I dati sono posizionati su un server, copia su un hard disk esterno e copia su cd/dvd. 

Emergenza Idrica 
I dati sono posizionati su un computer di un responsabile, copia sul computer dell'altro 

responsabile. 

Variante Piano  
I dati sono posizionati su un computer di un responsabile, copia sul computer dell'altro 

responsabile. 

Assetto Idrogeologico Frane 
I dati sono posizionati su un computer di un responsabile, copia sul computer dell'altro 

responsabile. 

Rilascio pareri derivazioni e Rilascio 

pareri compatibilità idraulica Minimo 

deflusso vitale 

I dati sono posizionati sui due computer in uso al responsabile. 

Ottimizzazione risorse idriche Adige in 

campo agricolo 

I dati sono posizionati su un computer di un responsabile, copia su una cartella protetta di un 

server di rete. 

Tabella 5 - Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati 
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6. Pianificazione degli interventi formativi previsti 

 

Tali interventi sono finalizzati a rendere edotto il personale dei rischi che incombono sui dati, delle 

misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 

personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle 

modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.  

Pesa su tali aggiornamenti la cronica mancanza di fondi destinata alla formazione del personale. 

Il titolare dei trattamenti Ing. Roberto Casarin, relativamente agli interventi sotto elencati prevede la 

formazione degli incaricati interessati con i tempi indicati e sotto schematizzati: 

 

Descrizione sintetica degli interventi Personale interessato Tempi previsti 

Per il diritto alla privacy* legato ai dati relativi al personale ed a quelli relativi alla 

emergenza idrica dovrà essere vietato l'accesso ai documenti nel caso sia assente il 

personale (per i documenti cartacei chiusura a chiave degli armadi contenenti gli 

stessi). 

E sarà necessario dare l'obbligo al personale in servizio di chiudere a chiave gli 

armadi contenenti dati sensibili in caso di loro assenza. 

Personale di segreteria: Cristina 

Endrizzi, Lina Ferrari, Paola 

Montesani 

1 mese 

L'accesso ai strumenti legati alla gestione della rete è impedito proibendo alle 

persone diverse dagli amministratori di rete di entrare nella saletta Server. 

Amministratori di rete: Fabio 

Lazzeri, Michele Giovannini 
immediato 

Copia di backup di tutti i dati. Tutto il personale immediato 

Tabella 6 - Pianificazione degli interventi formativi previsti 

 

Gli interventi formativi rivolti al personale interessato hanno la finalità di rendere loro edotti di questi 

obblighi. 
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7. Descrizione dei criteri a garanzia dell'adozione delle misure minime di 

sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al 

codice, all'esterno della struttura del titolare 

 

Nei casi in cui l’Autorità affida a terzi attività che comportano il trattamento di dati, ci si dovrà attenere 

a quanto di seguito disposto. In particolare, nel contratto di affidamento, oltre la nomina del contraente 

quale “responsabile esterno” del trattamento dei dati, vengono indicate le seguenti disposizioni a cui 

attenersi nel trattamento stesso: 

 impegno a comunicare per iscritto all’Autorità, nella persona del responsabile del contratto, 

l’amministratore di sistema individuato dall’affidatario e i collaboratori del responsabile esterno, 

nominati incaricati del trattamento dei dati; 

 trattamento dei dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto; 

 adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 

 impegno ad informare immediatamente il titolare del trattamento nel caso si verifichino situazioni 

anomale o di emergenza. 
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8. Sicurezza dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

 

Servizio di sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro  

L’Autorità ritiene necessario adottare alcune misure che, attraverso l’ausilio delle tecnologie 

informatiche, migliorino l’organizzazione della formazione, tenuta e conservazione della 

documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Autorità, sulla base del D.Lgs 

81/2008 come modificato ed integrato con D.Lgs 106/2009. 

In particolare verranno create, a cura del responsabile della sicurezza in collaborazione con il 

responsabile informatico dell’Ente, cartelle informatizzate, cui avrà accesso con password personale il 

solo segretario generale, quale datore di lavoro. All’interno delle cartelle il responsabile della sicurezza 

pubblicherà i giudizi di idoneità alla mansione dei dipendenti dell’Ente. 
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9. Trattamento dei dati senza l'ausilio di strumenti elettronici 

 

Di seguito si riportano le misure minime di sicurezza da adottare a cura degli incaricati, in caso di 

trattamento di dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici: 

La documentazione cartacea quali fatture e bolle, dati riferiti al personale è posizionata in armadi che 

vengono chiusi a chiave da parte degli incaricati quando non presenti in ufficio.  

 

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, 

in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici: 

1. agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero 

ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti 

contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale 

dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati 

può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione; 

2. 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 in maniera che ad essi non accedano 

persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate; 

3. l'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a 

qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non 

sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le 

persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate. 
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10. Utilizzo posta elettronica e rete internet nel rapporto di lavoro 

 

Come delibera il Garante compete al datore di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di 

tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività 

lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali.  

In questa ottica sono state adottate idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità 

di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di 

responsabilità.  

In definitiva ogni dipendente dispone di una propria casella postale dedicata unicamente all’attività 

lavorativa. Egli garantisce l’utilizzo, come prescritto, di questo mezzo di comunicazione. Copia delle 

email viene mantenuta sui computer dell’Autorità, copia sul fornitore di servizio. 

La stessa navigazione è consentita solo per attività lavorativa e sono stati implementati sistema di 

sicurezza hardware e software per garantire una navigazione protetta (firewall, antivirus, 

antimalware…). 

Si sta lavorando alla predisposizione del “Regolamento disciplinante le modalità di accesso e di uso 

della rete informatica e telematica dell’Ente, connessa alla rete Internet, e dei servizi che tramite la stessa 

rete è possibile ricevere e offrire”. 


