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protezione dei dati, con l’incarico di applicare politiche di coerenza 
e congruità. La crescente diffusione dei social network e il crescente 
utilizzo del cloud, come sistema di archiviazione e trattamento di dati, 
impongono regole nuove per garantire, in questi contesti oltremodo 
fl uidi, una costante ed adeguata protezione dei dati personali. Que-
sta guida fornisce al lettore gli strumenti operativi per orientarsi nella 
complessità dello scenario attuale al fi ne di ottenere un’appropriata 
protezione dei dati in fase di acquisizione, trattamento, trasferimento 
e cancellazione.

Adalberto Biasiotti: Cura da lungo tempo gli aspetti di prevenzione e 
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immateriali, ed alla protezione della privacy. Svolge un’intensa attività 
di docenza in Italia ed all’estero.
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Un’introduzione  
alle principali misure  
di sicurezza e protezione  
dei dati

Se un lettore mi chiedessi qual è il capitolo che mi ha maggiormente 
impegnato, nella stesura di questo volume, avrei pochi dubbi nell’indicare 
il presente capitolo. 

La sequenza logica, sulla quale ho impostato la scrittura di questo volu-
me, porta naturalmente ad inserire questo capitolo immediatamente dopo 
quello dedicato alle linee generali, secondo le quali deve essere impostata 
l’analisi del rischio.

Individuato un rischio, si passa a metterlo sotto controllo.

Una novità assoluta del regolamento generale sulla protezione dei dati, 
rispetto alle direttive precedenti ed anche alle leggi applicative nei vari 
paesi, sta proprio nel fatto che in questo testo vengono date delle indica-
zioni precise su architetture di trattamento dei dati, che possono garantire 
il raggiungimento di obiettivi di protezione dei dati stessi, mediante inter-
venti di natura intrinseca. 

I lettori certo ricorderanno come nel decreto legislativo 196/2003 l’alle-
gato B era nato proprio per dare indicazioni sulle misure minime di sicu-
rezza da adottare, per garantire il raggiungimento di un livello minimo 
accettabile di sicurezza nel trattamento di dati personali.

Il regolamento, utilizzando dei diversi strumenti, segue questa stessa 
impostazione.

Come vedremo in seguito, questo tema è assai complesso, anche perché, 
mentre in alcuni paesi europei si sono già sviluppate delle iniziative di 
studio, a livello universitario e di associazioni di categoria, in Italia molto 
resta ancora da fare in questo specifico settore. 

Non vi è dubbio che l’entrata in vigore del regolamento generale potrà 
spingere molti accademici e centri di ricerca a dedicare una maggiore atten-
zione a questi principi progettuali, che troveranno un campo di applicazio-
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ne sempre più vasto, mano a mano che la società civile diventerà sempre 
più articolata e le esigenze di protezione dei dati personali diventeranno 
sempre più pressanti. I maligni aggiungano anche che questa attenzione 
crescerà, quando verranno applicate le prime salatissime sanzioni, previ-
ste da questo regolamento! 

Gli articoli del regolamento, che specificamente menzionano i principi 
progettuali, cui deve ispirarsi il titolare del trattamento dei dati personali 
nell’impostare un’architettura di tutela dei dati stessi, sono brevemente 
illustrati di seguito. 

Successivamente, a differenza di quanto normalmente si fa, ho deciso 
di offrire subito alcuni esempi di architetture progettuali rispettose delle 
esigenze di protezione dei dati, in modo che i capitoli successivi, dove gli 
strumenti vengono analizzati più in profondità, diventino auspicabilmen-
te di più facile comprensione. 

In sintesi, ed anche per venire incontro alle diverse esigenze di un tito-
lare del trattamento e di un responsabile del trattamento, rispetto alle esi-
genze di un responsabile della protezione dei dati, ho sviluppato questo 
capitolo, dove presento in forma concisa i principali adempimenti in tema 
di sicurezza, che ho successivamente sviluppato in altri capitoli, dove il 
tema della sicurezza e protezione dei dati viene affrontato in profondità. 

Questi capitoli sono rispettivamente dedicati a: 

• un’analisi approfondita dei criteri di progettazione sicura, compresa 
l’elaborazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
di un particolare sistema di trattamento, 

• un’analisi approfondita delle difese fisiche, 

• un’analisi approfondita delle difese logiche, 

• un’analisi approfondita dei codici di condotta, dei sistemi di certifica-
zione e dei sigilli, che completa il panorama delle misure di sicurezza 
e protezione applicabili al trattamento di dati personali.

Altri capitoli sono dedicati a temi più specifici, come le normative inter-
nazionali applicabili, la protezione dei dati nel cloud e la protezione di dati 
su dispositivi mobili.

Il lettore che ha bisogno solo di un inquadramento del problema può 
limitarsi a leggere questo capitolo, mentre coloro che debbono avere una 
conoscenza più approfondita di questi temi dovranno leggere tutti i capi-
toli elencati. Buon lavoro! 
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9.1. Le architetture di protezione

Il regolamento europeo statuisce un principio che abbisogna di chiari-
menti specifici.

Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione 
predefinita 

1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei 
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche 
costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia 
all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace 
i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento 
le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare 
i diritti degli interessati. 

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari 
per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati per-
sonali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. 
In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano 
resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’inter-
vento della persona fisica. 

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere uti-
lizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 
2 del presente articolo.

Si tratta di una statuizione assai importante, tanto è vero che l’8 ottobre 
2012, nel documento di lavoro WD2, il relatore nella Commissione LIBE 
del Parlamento europeo, Jan Philip Albrecht, affermava:

“La tutela della vita privata sin dalla progettazione e di default è stata acclamata come 
l’innovazione principale della riforma. Essa garantisce, per esempio, che una app per 
smart phone acceda soltanto ai dati presenti sul telefono che sono effettivamente neces-
sari per l’offerta di un servizio specifico, quale la navigazione o le informazioni meteo. 
Produttori e fornitori di servizi necessitano però di indicazioni ben più chiare e di 
maggiori incentivi per l’applicazione di questi principi”.

La traduzione del testo originale inglese, che suona data protection by de-
sign e by default ha subito parecchie vicende. Per aiutare nella compren-
sione corretta della traduzione del testo inglese, preferisco offrire una 
illustrazione del significato di questa parola, in lingua inglese, con una 
corrispondente illustrazione del significato in italiano. 
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In inglese, letteralmente, la parola default (come pure fault) può signifi-
care mancanza, difetto, inadempimento o, in termine legale, mancata pre-
sentazione in giudizio. 

Anche un cliente, che ha chiesto un mutuo ad una banca e non è più in 
condizioni di pagare le rate, è in condizione di default.

Nella fattispecie, questa espressione significa che il responsabile della 
protezione dei dati, quando sviluppa un progetto di protezione dei dati 
stessi, deve introdurre delle regole che siano strutturalmente in grado di 
rispettare i dettati di legge, indipendentemente dal fatto che l’interessato 
debba attivarsi in qualche modo.

In altre parole, se l’interessato non dice e fa nulla, i suoi dati debbono 
esser protetti di default!

Ecco perché avrei preferito la traduzione “protezione strutturale” ovve-
ro “protezione intrinseca”. Tuttavia, anche la protezione per impostazione 
predefinita può andare!

D’altro canto, è inutile nascondersi dietro un dito ed è ben noto che que-
sto regolamento è nato con una forte influenza ed un significativo contri-
buto da parte dei paesi anglosassoni, alcuni dei quali, come il Regno Unito, 
da tempo già avevano inserito questi requisiti nei loro codici di comporta-
mento, in tema di protezione dati personali. 

Ad esempio, se si devono raccogliere dati personali per una certa finali-
tà, una protezione di default significa che vengono raccolti esclusivamente 
i dati personali necessari per la specifica finalità, e non un quantitativo 
superiore di dati, dai quali però si estraggono solo i dati relativi alla finalità 
specifica del trattamento. 

Con questo accorgimento la raccolta dei dati è strutturalmente conforme 
ai dispositivi di legge e la conformità non viene ottenuta, ad esempio, limi-
tando l’accesso ai soli dati rilevanti per il trattamento specifico.

9.2. Alcuni esempi di architetture sicure

Mi auguro che questa introduzione possa avere chiarito il significato del-
le parole utilizzate e passo quindi ad illustrare alcuni esempi di architettu-
re di trattamento, che rispondono a questi principi. 

A questo fine, si rileva prezioso un documento sviluppato da ENISA, che 
puntualizza proprio questi aspetti di progettazione strutturalmente con-
forme ai dettati del regolamento europeo. 
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Il pagamento a consumo dei pedaggi stradali 

Vi sono molte situazioni, nelle quali l’acquisizione di un dato non deve 
necessariamente essere collegata ad una persona fisica individuata od 
individuabile. 

Rammento ai lettori che già da anni l’Europa ha dato indicazioni per 
mettere a punto un sistema universale europeo di pagamento dei pedaggi 
autostradali, o di pagamento di pedaggi per il transito su determinate stra-
de di determinati autoveicoli. 

In fase di acquisizione dei dati per il calcolo del pedaggio, i dati essen-
ziali fanno riferimento:

• al tipo di veicolo, perché ad esempio gli autocarri potrebbero pagare 
una tariffa superiore, rispetto alle autovetture, e 

• al percorso seguito, ad esempio il tratto autostradale tra le due caselli. 

Appare evidente che non ha alcun interesse, per il gestore della rete via-

Un supermercato un po’ invadente

Anni fa, Elizbeth Frances, allora Garante inglese per la protezione dati personali, ap-
plicò una severa sanzione ad una grande catena di supermercati, nel Regno Unito, che 
avevano avviato una procedura di raccolta dei dati assai dubbiosa.

Ecco di che si trattava.

Veniva offerta ai clienti la possibilità di ricevere gratis, a domicilio, la spesa acquistata 
nel supermercato, a condizione che superasse le 20 sterline.

Per avvalersi di questa facilitazione, il cliente si doveva rivolgere ad uno sportello, 
dove una gentile hostess doveva raccogliere i dati personali, necessari per la consegna 
a domicilio.

Il lettore probabilmente si aspetterà che la hostess chiedesse l’indirizzo, magari il te-
lefono, per sapere quando c’era a casa qualcuno, e forsanco il piano cui si trovava 
l’appartamento, se la spesa da consegnare era particolarmente ingombrante o pesante.

Non solo venivano richiesti tutti questi dati, ma venivano anche richiesti dati afferenti 
al tipo di automobile posseduto, al chilometraggio, alla compagnia di assicurazione 
utilizzata, al fatto che il cliente si trovasse in un appartamento in affitto oppure in 
proprietà e, se in proprietà, se l’appartamento era legato un mutuo.

Era evidente che questi ulteriori dati venivano acquisiti per effettuare trattamenti di 
marketing, che nulla avevano a che fare con la finalità dichiarata in fase di raccolta dei 
dati. In questo caso non c’è dubbio che la protezione dei dati by default era ben lungi 
dall’essere stata rispettata!
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ria, conoscere il nome e cognome ed altri dati personali di un interessato 
alla guida o, ancora più in generale, di chi dovrà pagare il pedaggio, sia 
che il pedaggio sia pagato dall’autista stesso, oppure il pedaggio sia paga-
to dalla società per la quale egli lavora. 

Un’architettura informatica rispettosa della protezione dei dati potrebbe 
ad esempio prevedere che il pagamento venga effettuato acquistando una 
tessera prepagata, i cui dati vengono rilevati da un lettore, all’ingresso ed 
all’uscita del tratto stradale interessato. 

Apparati supplementari possono valutare le dimensioni del mezzo, di 
modo da verificare quali sia l’importo effettivo da addebitare sulla tessera 
prepagata. 

A questo punto, appare evidente che non ha alcun interesse, per il gesto-
re del tratto stradale, conoscere il nome e cognome di chi ha comperato la 
tessera. La tessera potrebbe essere distribuita da distributori automatici, 
nei quali si introduce il denaro contante e si estrae una tessera, valida per 
un importo predeterminato e, giacché ci siamo, anche ricaricabile. 

L’architettura informatica di trattamento dei dati, relativi al calcolo del 
percorso ed all’addebito del pedaggio, può prescindere completamen-
te dall’acquisizione di dati personali del soggetto alla guida, oppure del 
proprietario dell’automezzo in transito, oppure del soggetto cui l’importo 
viene addebitato, oppure dalla targa dell’automezzo. 

È questo un classico esempio di architettura rispettosa della protezione 
dei dati, che sarebbe pienamente congruente con i dettati dal regolamento 
generale. 

IBAN in soccorso

Tuttavia, un attento lettore potrebbe osservare che la soluzione proposta, 
da un punto di vista gestionale, non è appropriata. Se infatti l’importo 
disponibile sulla tessera prepagata non fosse sufficiente, in relazione al 
pedaggio da pagare all’uscita del casello, si creerebbero dei problemi nel 
flusso del traffico. Questa è la ragione per la quale schemi di questo tipo 
prevedono sempre l’appoggio della carta ad un conto corrente bancario, 
sul quale vengono addebitati mensilmente i pedaggi relativi. 

Anche in questo caso, tuttavia, è possibile impostare un’architettura 
rispettosa della protezione dei dati, prevedendo ad esempio che la società 
che gestisce il percorso stradale debba essere a conoscenza esclusivamente 
del codice IBAN, sul quale addebitare gli importi dei pedaggi. La società 
in questione non ha alcun bisogno di conoscere il nome e cognome del 
soggetto cui l’IBAN fa riferimento. È sufficiente che la banca rilasci una 
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dichiarazione, nella quale si attesta che il codice IBAN corrisponde ad un 
rapporto bancario effettivamente operativo e per il quale il titolare del rap-
porto bancario ha dato l’autorizzazione all’addebito degli importi. 

In possesso di questa dichiarazione, il gestore del pedaggio autostradale 
avrà tutti gli elementi necessari per incassare il dovuto, senza avere nean-
che un dato personale in più, rispetto al minimo necessario. Ecco un esem-
pio di progettazione di protezione predefinita.

Rammento infatti che la conoscenza di un codice IBAN non comporta 
affatto la conoscenza dell’intestatario del rapporto, cui l’IBAN si riferisce. 
Una situazione simile si trova nell’accesso ai registri delle camere di com-
mercio, laddove è possibile chiedere se un determinato numero di partita 
IVA corrisponda ad un soggetto realmente esistente, ma non alla conoscen-
za del nome del soggetto. 

Si tratta di una protezione asimmetrica, che permette di acquisire i dati 
personali necessari per procedere, ma nessuno in più del minimo neces-
sario. 

Un altro esempio: il traffico telefonico da apparati cellulari

Per utilizzare un telefono cellulare occorre acquistare una SIM - subscri-
ber identification module. Questo circuito integrato, dotato di memoria, può 
essere caricato con importi prepagati, che permettono di svolgere conver-
sazioni nei limiti di importi stabiliti. 

Questa tessera o SIM può essere ricaricata, acquistando delle ricariche 
presso supermercati, tabaccherie e simili. 

Un primo aspetto positivo, in termini di protezione dei dati, riguarda il 
fatto che la ricarica può essere effettuata da chiunque, alla sola condizione 
di conoscere il numero di telefono, corrispondente alla SIM sulla quale si 
vuole accreditare l’importo. 

Non vi è alcun bisogno di raccogliere i dati personali di chi provvede 
all’acquisto della tessera di ricarica. Questo dettato è rispettato, perché 
chiunque può acquistare una tessera di ricarica e chiedere al negoziante 
che l’ha venduta di provvedere direttamente all’accredito, se offre questo 
servizio. 

Posso dire, per esperienza personale, che molte persone di una certa età, 
che desiderano fare un regalo i propri nipoti, dotati di telefono cellulare, 
si comportano esattamente in questo modo ed il nipote talvolta non sa chi 
deve ringraziare. 

O meglio, il nipote lo sa, solo se il nonno lo informa, ed in questo caso 
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non si ha alcuna violazione di dati personali, perché il dato personale è 
volontariamente presentato dall’interessato coinvolto. 

Credo che sia difficile, per un lettore, trovare un altro esempio di archi-
tettura di trattamento dei dati personali, che sia così rispettosa delle esi-
genze di protezione dei dati. 

Ho dovuto necessariamente limitare questa esemplificazione al caso del-
la ricarica, perché non è possibile applicarla anche al caso dell’acquisto 
iniziale della tessera: o meglio, sarebbe certamente possibile, salvo per la 
presenza di disposizioni di legge, che impediscono di vendere una tesse-
ra SIM ad una persona non identificata; anzi, tali disposizioni addirittura 
impongono di fare fotocopia del documento di identità dell’acquirente. La 
ragione di questa disposizione è evidentemente da ricondurre a una prio-
rità di esigenze di protezione sociale, rispetto alle esigenze di protezione 
dei dati personali.

Vorrei quindi precisare che questa acquisizione di dati è imposta dalla 
legge e non dal fatto che l’architettura informatica di vendita di tessere 
SIM non possa essere del tutto spersonalizzata. Nulla infatti impedirebbe 
che la tessera SIM possa essere acquistata presso un distributore automa-
tico, pagando in contanti e escludendo quindi ogni possibile correlazione 
fra il possessore della tessera ed un interessato. Mi risulta che in alcuni 
paesi del mondo questa possibilità esiste.

È tuttavia interessante esaminare questo esempio, perché mette in evi-
denza come sia talvolta possibile costruire architetture perfettamente 
rispondenti a criteri di protezione predefinita nel trattamento di dati, ma 
ciò non è possibile per disposizioni legislative, che nulla hanno a che fare 
con l’impostazione teorica dell’architettura di trattamento. 

Un terzo esempio: la cartella clinica di un paziente

Mi permetto di offrire una terzo esempio, per sottolineare come sia pos-
sibile costruire architetture che rispettano appieno i dettati del regolamento 
generale sulla protezione dei dati, a condizione che il titolare del trattamento, 
il responsabile e il responsabile della protezione dei dati le conoscano e le 
attuino. 

Oggi come oggi, vi è la tendenza a concentrare tutti i dati afferenti ad 
un paziente in unica cartella clinica, sia essa cartacea, sia essa elettronica. 

In questa cartella sono riportati i dati anagrafici, i dati assicurativi, i dati 
afferenti alla prognosi, alla diagnosi, al protocollo terapeutico e via dicendo. 

In molti casi questa cartella è accessibile anche al paziente, vale a dire 
all’interessato, grazie alla costruzione del “fascicolo sanitario elettronico”
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Proviamo ad effettuare una grossolana suddivisione di questi dati in 
almeno due categorie: 

• la categoria dei dati di natura amministrativa e contabile, 

• la categoria dei dati sanitari in senso stretto. 

Se tutti questi dati sono conservati in un unico archivio, consultabile da 
un qualsiasi addetto al trattamento dei dati, sia esso infermiere, sia esso un 
impiegato amministrativo, occorre introdurre delle limitazioni ai profili di 
accesso, per fare sì che ognuno di questi due soggetti possa vedere solo i 
dati di proprio interesse. 

Un’architettura rispettosa della protezione dei dati potrebbe invece pre-
vedere una diversa articolazione della cartella clinica, ad esempio creando 
una cartella clinica centrale, nella quale però sono riportati solo dei punta-
tori e non i dati stessi. 

In altre parole, viene creata una cartella con dati contabili amministrati-
vi, che è custodita presso l’ufficio amministrazione dell’ente ospedaliero, 
ed una cartella sanitaria vera e propria, dove sono custoditi i dati afferenti 
a prognosi, diagnosi, protocollo terapeutico e simili; quest’ultima è custo-
dita presso la direzione sanitaria. 

A questo punto le garanzie di protezione dell’accesso e la protezione 
contro possibili errori nell’introdurre i profili di accesso sono estremamen-
te elevate. 

L’infermiere infatti può accedere soltanto a quella porzione dei dati per-
sonali del paziente, che sono di suo interesse, e non può accedere ai dati 
custoditi in tutt’altro archivio, presso l’amministrazione. 

Lo stesso vale per l’impiegato amministrativo, che deve recuperare dati 
per elaborare una fatturazione o deve comunicarli ad una compagnia di 
assicurazione, che tutela i pazienti. 

Un errore nella costruzione del profilo di accesso non ha alcun riflesso 
sulla potenziale conoscibilità di dati non rilevanti per chi tratta i dati stessi. 

D’altro canto, la disponibilità centrale dei dati è garantita, perché presso 
l’archivio centrale è costruita una cartella, in cui non sono presenti i dati per-
sonali del paziente, ma sono presenti dei puntatori, che indirizzano ai data-
base distribuiti, presso l’amministrazione e presso la direzione sanitaria. 

In questo caso, l’architettura rispettosa della protezione dei dati è otte-
nuta mediante decentramento e compartimentazione dei dati, con accre-
sciuta difficoltà di accesso a dati non rilevanti, per errore informatico o per 
altra ragione. 

La nuova privacy.indb   333 30/05/2016   09:49:30

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



923

Contenuto del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i 
sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere 
all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la cor-
retta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire 
i contenuti bloccati”. 

Il CD-Rom contiene provvedimenti legislativi e regolamentari, docu-
menti di supporto e strumenti di lavoro:

Provvedimenti legislativi e regolamentari

• REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (versione pdf e doc)

• DIRETTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte del-
le autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamen-
to e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio (versione pdf e doc)

• DIRETTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 sull’uso dei dati del codice di preno-
tazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione 
penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (versione 
pdf e doc)
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• Testo finale direttiva NIS -  Proposal for a Directive of the European Par-
liament and of the Council concerning measures to ensure a high common 
level of network and information security across the Union (versione pdf)

• EU-US Privacy Shield Principles – 23 febbraio 2016 (versione pdf)

• Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia 
di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle 
Procure della Repubblica - 18 luglio 2013 (versione pdf)

• Sentenza n. 23771/2015 del tribunale di Roma sul diritto all’oblio 
(versione pdf)

Documenti di supporto

• La Privacy dalla parte dell’impresa - a cura del Garante per la protezione 
dei dati personali

• Cloud computing: proteggere i dati per non cadere dalle nuvole - a 
cura del Garante per la protezione dei dati personali

• Department of Defense (DoD) - Cloud Computing Security Require-
ments Guide (SRG) - Version 1, Release 1 -12 January 2015

• Agenzia per l’Italia digitale - Linee guida per il disaster recovery delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi del c. 3, lettera b) dell’art. 50bis 
del Codice dell’Amministrazione Digitale - Aggiornamento 2013

Strumenti di lavoro (in formato .doc direttamente utilizzabili)

• Traccia di documento sintetico, utile per rivedere l’impostazione dei 
trattamento aziendali, alla luce del nuovo regolamento

• Traccia di guida allo sviluppo di un documento di protezione dei dati 
fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione prede-
finita 

• Traccia di documento di valutazione di impatto sul trattamento di 
dati personali

• Traccia alternativa di documento di valutazione di impatto sulla pro-
tezione dei dati

• Traccia di documento di valutazione di impatto sulla protezione dei 
dati per operazioni di marketing

• Traccia di Segnalazione di violazione di dati personali – versione det-
tagliata
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• Traccia di Segnalazione di violazione di dati personali – versione bre-
ve

• Traccia di Rapporto di audit sulle attività di trattamento e protezione 
dei dati

• Traccia del contenuto di regole vincolanti d’impresa

• Traccia della domanda di approvazione delle regole vincolanti d’im-
presa, indirizzata all’autorità nazionale di supervisione

• Traccia di istruzioni per la gestione sicura di PC e supporti di memo-
ria portatili

Requisiti di sistema:
Windows Vista, 7, 8, 10
Internet Explorer 9 e successivi
Adobe Acrobat Reader
Microsoft Office Word 97-2003 e successivi
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