
Struttura 

Organizzativa

Compilatore Data Compilazione

Tabella 1 - Elenco dei trattamenti

Identificativo del 

trattamento
Attività

Tipologia del 

dato trattato

Categoria dei 

soggetti cui si 

riferisce il dato

Descrizione sintetica del 

trattamento
Funzione Owner 

Altre strutture 

anche esterne

 che concorrono al

trattamento

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
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Struttura 

Organizzativa

Compilatore Data Compilazione

Tabella 2 - Descrizione degli strumenti

Identificativo del 

trattamento
Tipo di trattamento

Nome della 

banca dati

Tipo e ubicazione fisica 

dei supporti contenenti 

i dati

Strumento di gestione della 

banca dati 

Tipologia dei 

dispositivi di 

accesso ai dati

Tipologia di 

interconnessione per 

l’accesso ai dati

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
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Struttura 

Organizzativa

Compilatore Data Compilazione

Tabella 3 - Analisi Rischi

Classificazione degli 

eventi
Minaccia o elemento di rischio Valutazione del rischio Annotazioni

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Comportamenti degli 

operatori

sottrazioni di credenziali di autenticazione (sottrazione di 

nome utente e password non correttamente custodite)

Comportamenti degli 

operatori

carenza di consapevolezza disattenzione o incuria 

(comportamento colposo da parte dell'operatore)

Comportamenti degli 

operatori

comportamenti sleali o fraudolenti (comportamenti dolosi 

da parte dell'operatore)

Comportamenti degli 

operatori

errore materiale (errore commesso dall' 

operatorenell'espletamento della sua attività)

Eventi relativi agli 

strumenti

azione di virus informatici o di programmi suscettibili di 

recare danno

Eventi relativi agli 

strumenti
spamming o tecniche di sabotaggio

Eventi relativi agli 

strumenti

malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli 

strumenti (indisponibilità del sistema a causa di guasti o 

inefficienza sia hardware che software)

Eventi relativi agli 

strumenti

accessi esterni non autorizzati (da parte di persone non 

autorizzate a dati presenti su archivi informatici, con 

possibilità di copia, modifica o cancellazione)

Eventi relativi agli 

strumenti

intercettazione di informazioni di rete (estrazione, 

manomissione o cancellazione non autorizzata delle 

informazioni contenute in messaggi di rete)

Eventi relativi al 

contesto fisico 

ambientale

accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto

Eventi relativi al 

contesto fisico 

ambientale

sottrazione di strumenti contenenti dati

Eventi relativi al 

contesto fisico 

ambientale

eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, 

scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni 

ambientali, ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 

Eventi relativi al 

contesto fisico 

ambientale

guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, 

climatizzazione, ecc..)

Eventi relativi al 

contesto fisico 

ambientale

errori umani nella gestione della sicurezza fisica
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Data Compilazione

Tabella 4 - Misure minime di sicurezza

Misure di sicurezza

Trattamenti per i quali la 

misura è implementata

Trattamenti per i 

quali la misura è Da 

lmplementare

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

RT.1 Credenziali e procedura di autenticazione
Attivazione o Implementazione della Policy di 

Sistema

RT.2 Codice di identificazione personale e parola chiave riservata
Istruzioni per gli incaricati e gli amministratori 

di sistema

RT.3 Credenziali individuali
Precesso formalizzato di assegnazione delle 

credenziali

RT.4 Istruzioni di diligente custodia
Istruzioni per gli incaricati e gli amministratori 

di sistema

RT. 5 Lunghezza password pari a 8 caratteri Attivazione delle policy se disponibili

Controllo sulla complessità della password sui sistemi

Modifica password al primo accesso Istruzioni per gli incaricati e gli amministratori 

Possibilità di sostituzione autonoma della password di sistema

Scadenza della password entro 3 mesi in caso di trattamento su 

dati sensibili e giudiziari 

RT.6 Il codice identificativo deve essere univoco

Attivazione della policy se disponibile sul 

sistema - Istruzioni per gli amministratori di 

sistema

RT.7 Scadenza delle credenziali non utilizzate da 6 mesi
Attivazione della policy se disponibile sul 

sistema - Procedura formalizzata di verifica

RT.8
Disattivazione delle credenziali in caso di perdita della qualità per 

l'accesso

Istruzioni per il responsabile del personale e 

gli ammistratori di sistema

RT.9
Istruzioni per l'incaricato a non lasciare incustodito lo strumento 

elettronico in caso di prolungata assenza dal posto di lavoro
Istruzioni per gli incaricati

RT.10

Gestione delle credenziali in caso di prolungata assenza o 

impedimento dell'incaricato per la disponibilità dei dati o degli 

strumenti elettronici

Procedura formalizzata per la gestione delle 

credenziali - Procedura di delega

RT.11

Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti 

punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai 

trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione

Non richiede azioni specifiche

RT.12
Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione 

di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione

Implementazione di un sistema di profilatura 

delle autorizzazioni

RT.13
Assegnazione dei profili per utente o classi omogenee di utenti 

anteriormente all'inizio del trattamento

Policy di sicurezza e processo di nomina degli 

Incaricati

RT.14
Verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione 

dei profili (almeno annualmente)
Procedura formalizzata di verifica

RT.15

Individuazione con cadenza almeno annuale della lista degli 

incaricati anche organizzata per classi omegenee di incarico e 

relativi profili di autorizzazione

Procedura formalizzata di verifica

RT.16
Protezione dei dati dal rischio di intrusione e dall'azione di 

programmi pericolosi (aggiornamento almeno semestrale)

Processo formalizzato di gestione e verifica 

del sistema antivirus sui sistemi

RT.17

Programmi per elaboratore atti a prevenire vulnerabilità degli 

strumenti elettronici aggiornati (annualmente, o semestralmente 

per i dati sensibili o giudiziari)

Processo formalizzato di verifica e gestione 

della configurazione dei sistemi

RT.18
Istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio 

dei dati almeno settimanalmente

Processo di aggiornamento dei sistemi - 

Istruzioni per gli amministratori di sistema

[ 1 ]

TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Regole Tecniche                                                                           

(Allegato B Codice Privacy - Disciplinare tecnico)
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Data Compilazione

Tabella 4 - Misure minime di sicurezza

Misure di sicurezza

Trattamenti per i quali la 

misura è implementata

Trattamenti per i 

quali la misura è Da 

lmplementare

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ][ 1 ]

Regole Tecniche                                                                           

(Allegato B Codice Privacy - Disciplinare tecnico)

MiBAC - Documento Programmatico sulla Sicurezza - Aggiornamento 2011

Struttura Organizzativa

Compilatore

RT.19 Aggiornamento periodico del DPS entro il 31 marzo di ogni anno Attività oggetto delle rilevazione TUTTI

CRITERI E MODALITÀ PER IL RIPRISTINO DEI DATI

RT. 

19.5
Descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della 

disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento

Procedure formalizzata di salvataggio 

periodico dei dati su supporto esterno

 di cui al successivo punto 23 Salvataggio eseguito regolarmente con 

periodicità 

La copia dei dati sensibili e giudiziari è cifrata 

durante la scrittura su supporto esterno

Procedura formalizzata per la gestione dei 

supporti esterni

Conservazione del supporto esterno in luogo 

protetto

La copia dei dati  su supporto esterno è 

mantenuta per un tempo adeguato e 

prodefinito

Procedura formalizzata per il ripristino dei dati 

da supporto esterno, in caso di necessità.

La procedura è periodicamente verificata con 

una prova pratica di ripristino dei dati dal 

supporto esterno.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

RT.20
Protezione dei dati sensibili e giudiziari contro l'accesso abusivo 

di cui all'art. 615-ter, mediante utilizzo di strumenti elettronici

Processo formalizzato di gestione e verifica 

dei sistemi di protezione (firewalls, ecc)

RT.21
Controllo sull'utilizzo dei supporti rimovibili di memorizzazione ad 

evitare l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito

Processo di controllo formalizzato per l'uso dei 

supporti di memorizzazione

RT.22

Distruzione dei supporti rimovibili non più utilizzati contenenti dati 

sensibili/giudiziari; riutilizzo solo se le informazioni precedenti non 

possono essere tecnicamente ricostruibili

Processo formalizzato per la distruzione dei 

supporti di memorizzazione

RT.23

Misure di ripristino per l'accesso ai dati in caso di 

danneggiamento degli stessi e degli strumenti in tempi certi 

compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette 

giorni

Sistemi di saltaggio dati su supporto di 

sicurezza; Procedure operative formalizzate e 

documentazione aggiornata

RT.24 Trattamento dei dati sensibili da parte di organismi sanitari NON APPLICABILE AL MINISTERO NO NO

RT.25
Attestato di conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico se 

adottate per tramite di un soggetto esterno
Descrizione scritta dall’installatore esterno

TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

RT.27

Istruzioni per l'incaricato atte al controllo e custodia degli atti e 

documenti. Mantenimento di un aggiornato elenco degli incaricati 

e del loro profilo di autorizzazione con cadenza annuale

Procedure operative formalizzate e 

documentazione aggiornata

RT.28
Istruzioni per la custodia e il controllo di atti e documenti 

contenenti dati sensibili o giudiziari

Procedure operative formalizzate e 

documentazione aggiornata

RT.29
Controllo di accesso aD archivi contenenti dati sensibili o 

giudiziari
Istruzioni per gli incaricati

Le persone autorizzate all'accesso fuori dall'orario di ufficio sono 

individuate e registrate.

Procedura organizzativa formalizzata e 

documentazione aggiornata

In mancanza di  strumenti elettronici per il controllo degli accessi 

nei locali o di personale di vigilanza, le persone abilitate 

all'accesso sono preventivamente autorizzate.

Procedura formalizzata di autorizzazione per 

l'accesso ai locali

(RT. 23 - Misure di ripristino per l'accesso ai dati in caso di 

danneggiamento degli stessi e degli strumenti in tempi certi 

compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette 

giorni)
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Data Compilazione

Tabella 5 - Misure idonee

Ambito di applicazione Ulteriori Misure valutate
Trattamenti Interessati

Trattamenti per i quali la 

misura è implementata

Trattamenti per i quali 

la misura è prevista

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Identificazione   

Autenticazione  
Sistema  di  Single sign-on 

Firma  digitale 

Tracciamentoed e audit  degli 

eventi
Registrazione degli eventi 

Sincronizzazione dell'orario 

Politica di gestione dei Log degli eventi

Analisi degli eventi

Investigazione degli incidenti

Strumenti software Controlli sull’integrità del software

Standard e controlli sullo sviluppo e sulle modifiche 

delle applicazioni

Protezione dei dati di test

Controllo accessi ai programmi sorgente (es: 

ambienti di produzione solo con le librerie degli 

eseguibili)

Misure sulle reti e 

comunicazioni
Sistemi di controllo degli accessi di rete

Regole pe la configurazione di router, gateway, 

bridge, firewall

Protezione fisica delle reti

Sistemi di rilevazione intrusioni (IDS)

Content scanning

Analisi periodica delle vulnerabilità / Test di 

vulnerabilità

Misure di sicurezza fisica Sistemi di controllo accessi fisici

Sistemi di continuità di alimentazione

Classificazione delle aree di sicurezza e controllo 

accesi alle stesse

Organizzazione dei Locali di Sicurezza

Dispositivi di sicurezza e allarme

Definizione di Ruoli e responsabilità

Misure di sicurezza 

organizzativa
Procedure di gestione

Cancellazione dei dati dell’interessato per decaduti 

termini di mantenimento

Riutilizzo controllato dei supporti contenenti dati 

personali (hard disk, nastri, ecc)

Regole di autorizzazione e controlli per l'installazione 

di software

Regole e controlli sulle risorse condivise

Obbligo di salvaschermo (screen saver ) protetto da 

password

Definizione di policy e procedure di sicurezza

Criteri e Procedure per i supporti magnetici rimovibili
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Documento Programmatico sulla Sicurezza - Aggiornamento 2011 

Guida alla compilazione delle schede riepilogative 

 

Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) rappresenta un adempimento previsto dal Decreto 
legislativo 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) e s.m.i 

Tra le misure minime di cui all’art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) “Il trattamento di dati personali 
effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare 
tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime” è indicata alla lettera g) “tenuta di un 
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza”. 

L’ Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, al punto 19, disciplina le 
modalità di redazione e di aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza “Entro il 31 marzo 
di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il 
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni 
riguardo”  

Tra le informazioni che devono essere indicate, rientrano: 

Regola 19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;  

Regola 19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;  

Regola 19.4. 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;  

Regola 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito 
a distruzione o danneggiamento;  

Al fine di semplificare la comunicazione al Direttore Generale per l’organizzazione, gli affari generali, 
l’innovazione e il personale, delle informazioni necessarie all’aggiornamento periodico del DPS, da parte di 
ciascuno dei Responsabili dei trattamenti dei dati svolti dal Ministero, nominati con DM del 10/12/2009, sono 
state predisposte le seguenti tabelle: 

Tabella 1 - Elenco dei Trattamenti 

Tabella 2 - Descrizione degli strumenti utilizzati nei Trattamenti 

Tabella 3 - Analisi dei rischi 

Tabella 4 - Misure Minime 

Tabella 5 - Misure Idonee 

Sono di seguito riportate la descrizione delle tabelle, disponibili in formato elettronico (foglio excel) e la guida 
per la compilazione. 

 

Nota - Le definizioni utilizzate nella presente guida sono quelle riportate all’ art. 4 del Decreto legislativo 196/2003 
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Tabella 1 - Elenco dei Trattamenti 

 
Guida alla compilazione 
 

Identificativo 
del trattamento 

(1) 

Attività 
(2) 

Tipologia del 
dato trattato 

(3) 

Categoria di 
interessati cui 
si riferiscono i 

dati 
(4) 

Descrizione 
sintetica del 
trattamento 

(5) 

"Funzione 
Owner"  

(6) 

Altre strutture  
anche esterne 

 che concorrono al 
trattamento  

(7) 

1) Identificativo del trattamento (Nome significativo che identifichi il trattamento nel suo complesso) 

2) Attività (Descrizione della finalità perseguita o dell’attività svolta. es: trattamento di dati relativi al 
personale dipendente ovvero a un livello di maggiore dettaglio: trattamento degli aspetti economici del 
dipendente, ecc.) 

3) Tipologia di Dati trattati - indicati con la seguente codifica1: 

P “personali” (qualunque informazione relativa a persona fisica,persona giuridica,ente o 
associazione,identificati o identificabili mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale)  

I “identificativi “ ( dati personali che permettono l'identificazione diretta degli interessati)  

S “sensibili” ( 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) 

G “giudiziari” (i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 3,comma1,lettere da 
a) fino a o) e da r) a fino a u) del DPR 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 art. 60 e 61 del codice di procedura 
penale) 

4) Categoria di interessati a cui si riferiscono i dati:  

Dipendenti (dell’Amministrazione) 
Familiari (di dipendenti, per il riconoscimento delle indennità relative allo stato familiare) 
Personale (assunto a tempo determinato, consulenti, esperti, ex Obiettori di coscienza, volontari, ecc); 
Fornitori (di beni e servizi esecutori di lavori pubblici) 
Cittadini  
Persone oggetto di riprese con strumenti di videosorveglianza  
Altre categorie di soggetti (specificare) 

5) Descrizione sintetica del trattamento (indicare di quale tipo o complesso di operazioni si tratta): 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, 
distruzione 

6) "Funzione Owner"  

Rappresenta la struttura organizzativa preposta alla raccolta del dato (specificare), 

7) Altre strutture anche esterne che concorrono al trattamento  

Sono gli eventuali altri Uffici rispetto a quello preposta alla raccolta che contribuiscono all'effettuazione 
del trattamento.  

Altra struttura interna all’Amministrazione (specificare), 

Struttura esterna all’Amministrazione (specificare), 
 
                                                 
1 ) Per i dati sensibile e giudiziari – D. M. 28 Agosto 2007 , n. 173 “Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati 

sensibili e giudiziari e di operazioni  eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007 Serie generale 
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Tabella 2 – Descrizione degli strumenti utilizzati nei Trattamenti 

 
Guida alla compilazione 
 

Identificativo 
del trattamento 

(1) 

Tipo di 
trattamento 

 (2) 
 

Nome della 
banca dati 

 (3) 

Tipo e ubicazione 
fisica dei supporti 
contenenti i dati 

(4) 

Strumento di 
gestione delle 

banca dati  
(5) 

Tipologia dei 
dispositivi di 

accesso ai dati  
(6) 

Tipologia di 
interconnessione 
per l’accesso ai 

dati 
(7) 

1) Identificativo del trattamento (Utilizzare il nome già indicato per compilare la Tabella 1) 

2) Tipo di trattamento (indicare le modalità di trattamento effettuate - esempio Elettronico + Cartaceo): 

Elettronico; 
Cartaceo; 
Immagini; 
Altro (specificare) 

3) Nome banca dati (Identificativo della banca dati – Nel caso non esista una banca dati indicare NO) 

4) Tipo e ubicazione fisica dei supporti contenenti i dati (specificare -  ad esempio): 

Sistemi informatici presso sede dell’Amministrazione (specificare); 
Archivio cartaceo presso sede dell’Amministrazione (specificare); 
Sistemi informatici presso “struttura esterna” (specificare) 

5) Strumento di gestione dei dati (non si applica per i trattamenti esclusivamente cartacei) -  vedi esempi: 

Applicativo informatico in rete (specificare identificativo) 
Applicativo informatico non in rete (specificare identificativo) 
Strumento specifico autonomo non collegato con altri sistemi (specificare) 

6) Tipologia dei dispositivi di accesso ai dati (specificare - ad esempio): 

WEB; 
Client/server; 
Personal computer; 
Dispositivo specifico (specificare) 

7) Tipologia di interconnessione per l’accesso ai dati:  

Personal computer in rete locale; 
Personal computer in rete Intranet dell’Amministrazione; 
Sistema autonomo non connesso alla rete; 
Altro (specificare). 
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Tabella 3 – Analisi dei rischi  

 

Premessa 

La tabella è parzialmente precompilata e riporta, nelle prime due colonne, le classificazioni individuate 
durante le attività di analisi dei rischi svolte negli anni precedenti. 

Ogni Responsabile del trattamento può modificare tali informazioni, se lo ritiene opportuno, secondo l’analisi 
del rischio eventualmente svolta. 

 
 
Illustrazione della metodologia adottata 
 
La metodologia utilizzata negli anni passati è stata sviluppata a partire dalla definizione seguente: 
 

Il rischio è la probabilità che un evento indesiderato (minaccia), sfruttando una vulnerabilità precisa, 
produca un effetto negativo (danno) su di un bene caratterizzato come critico. 

L’entità del possibile danno può essere espressa con un valore in funzione delle potenziali conseguenze 
(impatto) che l’incidente può comportare. 

I rischi da considerare prioritariamente sono quelli relativi al “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.” (art.1 del D.Lgs. 196/2003) e, più specificatamente, come definito 
all’art. 31: 

− di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi; 
− di accesso non autorizzato; 
− di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

La valutazione del rischio deve, quindi, tenere conto della possibilità di compromettere le proprietà 
fondamentali associabili ai dati: 

− Riservatezza (informazioni trattate correttamente solo dalle persone autorizzate);  
− Integrità (esattezza e completezza delle informazioni e dei metodi con cui sono trattate); 
− Disponibilità (le persone autorizzate devono poter accedere alle informazioni). 

di possibile trattamento non conforme alle finalità. 

La stima del rischio adottata è quella qualitativa, ovvero l’approccio che prevede una valutazione del rischio 
su una scala qualitativa (alto, medio, basso). 

Nella prima fase sono determinate le minacce che incombono sulle informazioni che si intende proteggere e 
quali sarebbero le conseguenze del concretizzarsi di tali eventi. 

Inoltre sono considerate le vulnerabilità degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ove previsti, per  
l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni da proteggere. 
Le vulnerabilità costituiscono i punti deboli associati ai beni. Non provocano direttamente un danno, ma 
prefigurano una condizione che può permettere a una minaccia di provocarlo. 

Sono quindi identificate delle misure di sicurezza già implementate a protezione delle minacce considerate, 
ovvero gli accorgimenti adottati per eliminare le vulnerabilità note o per mitigare le conseguenze dell’evento 
dannoso, nel caso si verificasse. 

Le informazioni raccolte nella fase precedente sono utilizzate per una classificazione dei rischi secondo la  
criticità, al fine di guidare le successive fasi di implementazione delle misure di protezione più appropriate. 

La stima del rischio complessivo, che grava su un determinato trattamento dei dati, è il risultato della 
combinazione delle varie tipologie di rischio che minacciano i dati, dopo l’implementazione delle misure di 
sicurezza (rischio residuo). 
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Tabella 3 – Analisi dei rischi  

Guida alla compilazione 
 

Classificazione  
degli eventi 

(1) 

Minaccia  
o elemento di rischio 

(2) 

Valutazione  
del rischio 

(3) 
 
 
(1) Gli eventi indesiderati (minacce) sono stati classificati secondo le seguenti tipologie: 

− Comportamenti degli operatori preposti al trattamento dei dati. 

Derivano da errori umani di varia natura o in conseguenza degli atteggiamenti degli incaricati e degli 
operatori che effettuano le operazioni di trattamento. 

Rientrano in questa tipologia le minacce derivanti da azioni sleali o fraudolente (comportamenti 
dolosi) sia quelle involontarie, provocate da carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria 
(comportamenti colposi); 

− Relativi agli Strumenti. 

Derivano da malfunzioni della strumentazione hardware e software con cui sono conservati, gestiti e 
custoditi i dati nella forma elettronica o cartacea, o dall’utilizzo improprio degli strumenti stessi. 

Rientrano in questa categoria le minacce che possono provocare  l’indisponibilità degli strumenti 
(guasti o inefficienza sia hardware che software) e gli accessi ai dati per mezzo degli strumenti 
stessi (accessi agli archivi cartacei, intercettazione sulla rete, accessi ai computer) effettuati fuori 
dalle modalità previste dal trattamento. 

− Contesto fisico ambientale. 

Minacce che gravano sul luogo fisico dove sono ubicati  gli strumenti e le banche dati. 

Comprendono gli eventi distruttivi naturali (terremoti, inondazioni, ecc) o artificiali siano essi dolosi o 
accidentali (incendi, allagamenti, corto circuiti, ecc.). 
 

 
(2) Per ogni tipologia sono riportate le minacce e gli elementi di rischio per i dati: 

Nelle schede della pagina seguente sono riportati gli elementi già inseriti in Tabella, con la descrizione di 
possibili eventi che possono generare danni ed alcuni esempi di contromisure atte a mitigare la 
probabilità di accadimento e/o gli impatti sui dati 

 

(3) Valutazione del Rischio: 
 

La valutazione della soglia di rischio legata al singolo evento, da indicare è quella residua dopo 
l’implementazione delle misure di sicurezza già messe in atto. 

Di norma utilizzare la scala qualitativa (alto, medio, basso). 
 
Nel caso sia stata utilizzata una diversa metodologia, ovvero una differente scala qualitativa o 
quantitativa (anche numerica) specificare il significato dei valori attribuiti nelle annotazioni. 
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Comportamento  
degli operatori Possibile conseguenze Contromisure per la mitigazione del rischio  

(Esempi) 
sottrazioni di credenziali di 
autenticazione non 
correttamente custodite 

Furto di identità ed accesso ai dati da 
parte di soggetti non autorizzati; 

Formazione degli operatori; 
Istruzioni operative dettagliate 

comportamento colposo 
dell'operatore Trattamento non conforme alle finalità; 

Formazione degli operatori; 
Istruzioni operative dettagliate; 
Archivi cartacei custoditi in locali o armadi chiusi. 

Comportamento doloso 
dell'operatore 

Azioni intenzionali miranti a compiere 
operazioni illecite sui dati trattati  (es. 
diffusione all'esterno) 

Sistema di autorizzazione e autenticazione; 
Verifica periodica delle autorizzazioni; 
Registrazione delle attività (log);  
Archivi cartacei custoditi in locali e/o armadi 
chiusi. 

Errore materiale commesso 
nell'espletamento dell’attività 

Cancellazione accidentale di dati , 
modifica errata di dati trattati, ecc 

Formazione degli operatori; 
Istruzioni operative dettagliate; 
Sistema di autenticazione; 
Copia di sicurezza dei dati. 

 

Relativi agli Strumenti Possibile conseguenze Contromisure per la mitigazione del rischio  
(Esempi) 

intercettazione di 
informazioni sulla rete 

Distruzione, manipolazione o 
sottrazione di dati 

Apparati di sicurezza (firewall, IDS); 
Segmentazione delle reti; 
Cifratura dei dati trasmessi; 

Malfunzioni e guasti delle 
risorse hardware 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Manutenzione preventiva; 
Manutenzione correttiva; 
Sistemi ridondati. 

Malfunzioni degli strumenti 
software 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Manutenzione preventiva; 
Manutenzione correttiva 

Malfunzioni causate da 
software dannoso (es. virus) 

Perdita o compromissione dell’integrità 
dei dati, diffusione di dati all’esterno. 

Software antivirus; 
Aggiornamento periodico dei sistemi operativi e 
dei prodotti software; 

Accesso non autorizzato alle 
risorse in cui sono custoditi i 
dati 

Perdita o compromissione dell’integrità 
dei dati, diffusione di dati all’esterno 

Sistema di autenticazione;  
Modifica periodica delle credenziali; 
Cancellazione dei supporti fisici contenenti dati 
non più necessari; 

Manomissione e/o 
sabotaggio degli strumenti 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Protezione fisica degli strumenti e dei locali dove 
sono ospitati. 

   

Contesto fisico ambientale Possibile conseguenze Contromisure per la mitigazione del rischio  
(Esempi) 

Accessi fisici non autorizzati 
ai locali in cui sono custoditi 
i dati e gli strumenti 

Distruzione, manipolazione o 
sottrazione di dati 

Accessi ai locali protetti e registrati (serrature, 
inferriate, blindature, impianto di controllo 
accessi); 
impianto di allarme antri-intrusione; 

Sottrazione di strumenti 
contenenti dati 

Sottrazione dei dati. Possibile perdita 
totale se non ne esiste una copia  

Protezione degli strumenti; 
Cifratura dei dati contenuti; 
Copia di sicurezza dei dati. 

Eventi distruttivi artificiali, 
dolosi, o accidentali 
(allagamento, incendio 
corto circuito elettrico) 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Armadi a pareti ignifughe; 
Impianti rilevazione fumi / allagamento; 
Impianti di spegnimento; 
Copia dei dati su supporto fisico esterno; 

Eventi distruttivi naturali 
(movimenti tellurici, scariche 
atmosferiche; inondazioni) 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Copia di sicurezza dei dati, periodica, su 
supporto fisico esterno conservata in un 
differente sito. 

Guasto ai sistemi 
complementari (impianto 
elettrico, climatizzazione, 
ecc..) 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Gruppo statico di continuità (UPS); 
Linea elettrica preferenziale; 
Sensori di temperatura. 

Errori umani nella gestione 
della sicurezza fisica 

Indisponibilità temporanea o 
permanente dei dati 

Formazione degli operatori; 
Istruzioni operative dettagliate; 
Copia di sicurezza dei dati. 
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Tabella 4 – Misure minime 

 
Premessa 

 

Il Codice per il trattamento dei dati personali, all’Art 33 (Misure minime) impone che “i titolari del trattamento 
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime” individuate nel Capo II – Misure minime di sicurezza, 
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.  

Il trattamento dei dati personali effettuato con o senza strumenti elettronici è consentito, quindi, solo se sono 
adottate le misure minime di sicurezza definite rispettivamente dall’art. 34 e 35 secondo le modalità 
contenute nel disciplinare tecnico Allegato B) del Codice. 

Il comma 1 del successivo Art. 169 (Misure di sicurezza), specifica che “Chiunque, essendovi tenuto, omette 
di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda 
da diecimila euro a cinquantamila euro”. 
 
Guida alla compilazione 
 

Regole  
tecniche 

(1) 

Misure di 
sicurezza 

 (2) 
 

Trattamenti per i quali la 
misura è implementata 

 (3) 

Trattamenti per i quali la 
misura è da implementare 

 (4) 

La tabella è parzialmente precompilata e riporta, nelle prima colonna, le cosiddette "misure minime", previste 
obbligatoriamente dal Codice per il trattamento dei dati personali. 

1) Regole tecniche (vedi allegato B al Codice per il trattamento dei dati personali) 

Le ”regole tecniche” sono riportate con la numerazione corrispondente ai commi del ”Allegato B - 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

2) Misure di sicurezza  

La colonna riporta le misure di sicurezza corrispondenti alle regole tecniche, così come sono state 
individuate durante le analoghe attività svolte negli anni precedenti. 

Ogni Responsabile del trattamento può modificare tali informazioni, se lo ritiene opportuno, secondo le 
misure di sicurezza individuate come più rispondenti ai trattamenti svolti, 

3) Trattamenti per i quali la misura è implementata 

Indicare i trattamenti per i quali sono già applicate le misure, utilizzando gli stessi identificativi già 
utilizzati per compilare la Tabella 1. 

Nel caso le misure siano già applicate su tutti i trattamenti indicati in Tabella 1 riportare TUTTI 

4) Trattamenti per i quali la misura è “Da Implementare” 

Indicare i trattamenti per i quali sono le misure non sono applicate, utilizzando gli stessi identificativi già 
utilizzati per compilare la Tabella 1. 

In questo caso è opportuno accompagnare la tabella con un breve documento in cui siano illustrate le 
motivazioni che abbiano impedito l’applicazione delle misure minime e il piano programmatico degli 
interventi previsti per la loro implementazione. 
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Tabella 5 – Misure idonee 

 
Premessa 

La tabella è parzialmente precompilata e riporta, nelle prime due colonne, le misure individuate durante le 
analoghe attività svolte negli anni precedenti, atte a rispettare le prescrizioni indicate all’Art. 31 (Obblighi di 
sicurezza) “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, 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”. 
 
Guida alla compilazione 

  

Ambito di 
applicazione 

 (1) 

Ulteriori misure 
valutate 

 (2) 
 

Trattamenti 
interessati 

 (3) 

Trattamenti per i 
quali la misura é 
implementata 

 (4) 

Trattamenti per i 
quali la misura è 

prevista 
 (4) 

1) Sono indicati gli ambiti di applicazione delle misure 

Ogni Responsabile del trattamento può modificare tali informazioni, se lo ritiene opportuno, secondo gli 
ambiti di sicurezza individuati come più rispondenti ai trattamenti svolti, 

2) Sono descritte sinteticamente le misure idonee individuate 

Ogni Responsabile del trattamento può modificare tali informazioni, se lo ritiene opportuno, secondo le 
misure di sicurezza individuate come più rispondenti ai trattamenti svolti, 

3) Trattamenti interessati 

Indicare i trattamenti per i quali le misure idonee individuate sono rilevanti, utilizzando gli stessi 
identificativi già inseriti nella Tabella 1. 

Nel caso le misure interessino tutti i trattamenti indicati in Tabella 1 riportare TUTTI 

4) Trattamenti per i quali la misura è implementata 

Tra i trattamenti indicati nella corrispondente riga di colonna 3, indicare quelli per i quali sono le misure 
sono già applicate. 

5) Trattamenti per i quali la misura è prevista 

Tra i trattamenti indicati nella corrispondente riga di colonna 3, indicare quelli per i quali si prevede di 
implementare la misura entro il corrente anno. 

 


