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Il nuovo codice della privacy, approvato alla fine di giugno 2003, rappresenta una vera e propria rivoluzione
in questo settore. Con obblighi, adempimenti e sanzioni che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio
2004 e che sono puntualmente descritti nel poderoso allegato B: 207 pagine che delineano le misure minime di
sicurezza e che aggiornano in maniera sostanziale il precedente D.P.R. 318/99. Il manuale viene incontro alle
esigenze di tutti coloro che dovranno fare i conti con il nuovo quadro legislativo che, tra l’altro, considera tutte
le tipologie di trattamento dei dati personali, da quelli elettronici a quelli tradizionali.
Il CD allegato al volume riporta  non solo l’intero testo legislativo, con le annotazioni ed i riferimenti ad altri arti-
coli di legge, ma anche una vasta serie di liste di controllo, schemi operativi e  modelli di istruzioni da imparti-
re gli incaricati.
Un ricchissimo glossario, contenente non solo i termini utilizzati in materia di trattamento di dati personali, ma
anche di informatica e di riconoscimento biometrico, consente al lettore di trovare puntuali spiegazioni, a fron-
te di possibili dubbi interpretativi, che mai mancano in un mondo che è in continua e sempre più rapida evolu-
zione.
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CODICE della PRIVACY

normativaliste di controlloschemi operativi



 

IL CD-ROM ALLEGATO AL VOLUME 493

 

 

 

Cliccando sul documento “

 

indice del Cd.doc

 

” si avrà accesso
ad un elenco dove sono riportati: liste di controllo, schemi
operativi, modelli di istruzione agli incaricati direttamente
utilizzabili, normativa e glossario.

 

● 

 

Ricchissimo glossario, con termini afferenti al trattamento dei dati
personali, ma anche alla informatica, specialmente quella riferita
alla sicurezza, terminologie biometriche. 

 

 

● 

 

Seduta della commissione giustizia del Senato della repubblica
(24 giugno 2003).

 

● 

 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196,
con tutte le annotazioni ed i commenti.

 

● 

 

Elenco delle liste di controllo:

 

✔

 

per verificare il sistema di autenticazione degli incaricati;

 

✔

 

per una sicura e corretta selezione e gestione 
delle parole chiave; 

 

✔

 

per effettuare di una copia di sicurezza,
che è precisata dal comma 17 del disciplinare;
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✔

 

per la selezione di un appropriato IDS - Intrusion detection sy-
stem, come richiesto dal comma 20;

 

✔

 

per il trasporto dei dati personali che possono 
essere soggetti a rischi, conforme alle spefiche del comma 21;

 

✔

 

per una dichiarazione di conformità che il titolare 
ed il responsabile devono farsi aiutare 
da un soggetto esterno, nell’installare misure minime
di sicurezza, come prescritto dal comma 25;

 

✔

 

per la custodia dei dati personali, 
come imposto dal comma 27; 

 

✔

 

per tutti i titolari e responsabili che devono gestire 
con flessifibiltà e sicurezza i computer portatili;

 

✔

 

per un indice di un possibile 
corso di formazione per incaricati;

 

✔

 

per strutture esterne di trattamento, ai sensi del comma 19.7;

 

● 

 

La rassegna di reali conseguenze di trattamento improprio di dati
personali.

 

● 

 

La normativa messa a punto dai fabbricanti europei di computer, per
garantire una corretta conservazione, da un punto di vista tecnico,
dei supporti informatici. 




