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Prot. n. 2360 del 21 luglio 2021 

 

Trasmessa tramite pec: engineering.spa.comunicazioni.pal@legalmail.it 

Trasmessa tramite e-mail: armando.dimartino@eng.it 
 

OGGETTO: Atto di nomina di Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 

del Regolamento UE 2016/679 per l’affidamento di servizi ed attività per l’attuazione del Piano 

di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, analoghi e complementari a quelli acquisiti con 

l’adesione alla Convenzione Intercent-ER sottoscritta in data 13.07.2018 n. rep. 

RSPIC/2018/119. 

 

VISTO il paragrafo 2 dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR” secondo cui “il 

Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, 

specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il 

Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste 

riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del 

trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche”; 

 

VISTO il paragrafo 4 dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”  secondo cui “Quando un 

Responsabile  del trattamento ricorre a un altro Responsabile  del trattamento per l’esecuzione di 

specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro Responsabile  del 

trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto 

dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 

contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il Responsabile  del trattamento di cui 

al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento”. 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 09 marzo 2021 con cui Azienda Calabria Lavoro, 

Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria, sede legale in Via Vittorio Veneto, 

60 89123, Reggio Calabria (di seguito anche “il Responsabile  del trattamento”) ha decretato di 

approvare l’offerta tecnica dettagliata dalla Engineering S.p.A. (di seguito “il Sub-Responsabile ”) 

per la fornitura di servizi ed attività per l’attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per 

l’Impiego, analoghi e complementari a quelli acquisiti con l’adesione alla Convenzione Intercent-ER 

sottoscritta in data 13.07.2018 n. rep. RSPIC/2018/119.  

 

PREMESSO CHE Azienda Calabria Lavoro ha comunicato alla Engineering S.p.A. il 

provvedimento di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto (Prot. n. 829 del 09 marzo 2021), di 

seguito “l’incarico”. 
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CONSIDERATO CHE ai fini dell’esecuzione di detto incarico Engineering S.p.A. dovrà effettuare, 

per conto del Responsabile del trattamento, delle operazioni di trattamento dei dati personali nella 

titolarità della Regione Calabria (di seguito “Dati Personali”).  

 

CIÒ PREMESSO 

 

con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale dell’incarico, Azienda Calabria 

Lavoro, in qualità di Responsabile del trattamento,  

 

NOMINA 

 

Engineering S.p.A., che accetta, quale Sub-Responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi 

dell’art. 28 GDPR” per quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli 

obblighi contrattuali inerenti all’incarico Prot. n. 829 del 09 marzo 2021 secondo le finalità e le 

condizioni generali di seguito meglio specificate. Il recapito di contatto del Sub-Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR è dpo.privacy@eng.it. 

 

 

1. Natura e Finalità del trattamento 

1.1 Il trattamento deve essere svolto da parte del Sub-Responsabile in esecuzione del vigente rapporto 

contrattuale con il Responsabile del trattamento e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo 

strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Sub-

Responsabile per attività di Registrazione, Organizzazione, Conservazione, Consultazione, 

Comunicazione dei dati personali inerenti all’incarico. 

1.2 Fatto salvo quanto previsto alla presente nomina, il Sub-Responsabile non potrà adottare 

autonome decisioni in ordine a ulteriori finalità e modalità del trattamento dei dati personali. 

 

2. Tipologia di dati personali e categorie di interessati 

2.1 Il trattamento dei predetti Dati Personali riguarda le seguenti categorie di interessati: 

a) Persone Fisiche in qualità di utenti dei centri per l’impiego dislocati nella Regione Calabria o ad 

essa afferenti; 

2.2 Il trattamento necessario per lo svolgimento delle attività affidate al Sub-Responsabile riguarda 

le seguenti tipologie di Dati Personali: 

• Dati Anagrafici degli interessati; 

• Dati sulla Vita personale degli interessati (stile di vita, situazione familiare, ecc.) 

• Informazioni economiche e finanziarie degli interessati (reddito, situazione finanziaria, 

situazione fiscale, ecc.) 

• Categorie particolari   di   dati   personali   ai   sensi   dell’art.   9   del   GDPR   e, 

precisamente: 

a) Dati sulla salute degli interessati (inclusa l’Appartenenza a categorie protette) 

b) Dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 10 del GDPR. 

 

3. Diritti del Responsabile del trattamento 

3.1 L’Azienda Calabria Lavoro ha diritto di ottenere dal Sub-Responsabile tutte le informazioni 

relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto 
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delle istruzioni e degli obblighi affidati. L’elenco delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

adottate dal Sub-Responsabile è riportato nell’Allegato 1 - Allegato Caratteristiche Trattamento Dati 

in calce al presente accordo.  

3.2 La stessa Azienda Calabria Lavoro, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - 

verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, 

avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Sub-Responsabile 

previo congruo preavviso. 

3.3 L’Azienda Calabria Lavoro ha il diritto di reclamare nei confronti del Sub-Responsabile la parte 

dell’eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le 

violazioni commesse dal Sub-Responsabile ai sensi dell’art. 82, paragrafo 5, del GDPR.  

 

4. Obblighi e Responsabilità del Sub-Responsabile  

4.1 Il Sub-Responsabile si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano 

il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall’Autorità di Controllo, nonché a 

garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino 

tali norme. In particolare, il Sub-Responsabile si impegna a rispettare i seguenti obblighi ed istruzioni: 

4.2 Principi generali da osservare: il Sub-Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento dei 

dati personali nel rispetto dei generali principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo le legittime 

istruzioni impartitegli dal Responsabile.  

4.3 Adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate: il Sub-Responsabile si impegna ad 

adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate previste dalla normativa italiana ed europea in 

materia di protezione dei Dati Personali, assicurando che le misure di sicurezza progettate ed 

implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, 

accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui 

al presente atto. In particolare, il Sub-Responsabile ed ogni eventuale Sub-Responsabile, si obbligano 

a: 

a) adottare se del caso, tra le altre le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei 

provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti 

svolti dal Sub-Responsabile, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;  

b) fornire al Responsabile una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed 

organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;  

c) per i trattamenti eseguiti presso le proprie sedi e con i propri strumenti, nonché ove possibile, 

impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di 

archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, 

nastri magnetici o dispositivi similari. I Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto 

della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed il Sub-

Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’aggiornamento degli 

standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad 

esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica 

autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza; 

d) istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR e 

metterlo a disposizione dell’Autorità di Controllo ogniqualvolta richiesto; 

 

e) su richiesta del Responsabile, cancellare o a restituirgli tutti i dati personali trattati in 

esecuzione del presente incarico dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al 

trattamento ed a cancellare le copie esistenti. 
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f) informare immediatamente il Responsabile qualora, a suo parere, un'istruzione violi il 

Regolamento Privacy o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla 

protezione dei dati.  

g) comunicare prontamente al Responsabile eventuali situazioni sopravvenute che, per il 

mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, 

possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico. 

h) Assistere per quanto di competenza il Responsabile, relativamente ai Dati Personali oggetto 

di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza 

del trattamento, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 

35 del GDPR, alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR. 

 

4.4 Data Breach: in caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza 

che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e 

tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Sub-

Responsabile per conto di Azienda Calabria Lavoro (c.d. data breach), il Sub-Responsabile deve:  

 

a) informare l’Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 48 ore 

dalla scoperta dell’evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell’ 

Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i 

dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura 

della violazione dei dati personali, le categorie e, se noto, il numero approssimativo di 

interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati 

in questione, e le misure adottate per mitigare i rischi; 

b) fornire assistenza all’Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto 

in capo agli interessati coinvolti. 

c) attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive 

all’Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste 

dalla stessa Azienda. 

 

4.5 Istanze degli Interessati: tenendo conto della natura del trattamento, il Sub-Responsabile si 

obbliga ad assistere e supportare il Responsabile con misure tecniche e organizzative adeguate, nella 

misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Responsabile di dare riscontro alle 

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in 

cui opera il Sub-Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 del GDPR. In particolare, 

qualora il Sub-Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all’esercizio dei 

propri diritti, esso dovrà: 

a) darne tempestiva, e comunque non oltre 5 giorni dalla richiesta, comunicazione scritta al 

Responsabile a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute; 

b) coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali 

designate dal Responsabile per gestire le relazioni con gli Interessati; 

c) assistere e supportare il Responsabile del trattamento con misure tecniche e organizzative 

adeguate, per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo 

ricoperto e in cui opera il Sub-Responsabile). 

 

4.6 Persone autorizzate: il Sub-Responsabile si impegna a identificare e designare le persone 

autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati personali, identificando l’ambito 
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autorizzativo consentito e provvedendo alla relativa formazione ai sensi dell’art. 29 del GDPR. Allo 

stesso tempo, il Sub-Responsabile si impegna a fornire alle persone autorizzate le dovute istruzioni 

relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali e verificare 

costantemente che i profili di autorizzazione siano adeguati e non eccedenti rispetto alle esigenze 

della mansione. Il Sub-Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili, 

hanno piena conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali e si sono 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

 

4.7 Sub-Responsabili e Terze Parti: qualora il Sub-Responsabile intenda avvalersi di uno o più 

Subfornitori ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento, previa autorizzazione da 

parte del Responsabile, il Sub-Responsabile si obbliga a sottoscrivere appositi atti giuridici o contratti 

con gli eventuali e ulteriori Sub-Responsabili che impongano a quest’ultimi il rispetto degli stessi 

obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il Sub-Responsabile è vincolato nei confronti 

dell’Azienda Calabria Lavoro in forza del presente atto, impartendo a tali Sub-Responsabili precise 

istruzioni relativamente al Trattamento dei Dati Personali. I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati 

Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l’esecuzione dell’incarico  

Nel caso in cui il subfornitore non adempia ai propri obblighi derivanti dall’accordo scritto con il 

Sub-Responsabile, quest’ultimo resterà pienamente responsabile nei confronti di Azienda Calabria 

Lavoro. 

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell’Azienda a 

Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa 

Azienda. 

 

4.8 Manleva: il Sub-Responsabile si impegna a mantenere indenne Azienda Calabria Lavoro da 

qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare 

d all’inosservanza da parte del Sub-Responsabile delle legittime istruzioni del Responsabile o delle 

obbligazioni specificatamente dirette ai Responsabili del trattamento stabilite dal GDPR. Resta inteso 

che il Sub-Responsabile sarà esonerato dalla responsabilità ove dimostri che l’evento dannoso non 

gli sia in alcun modo imputabile. 

 

5. Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema  

5.1 Nel caso in cui al Sub-Responsabile vengano attribuiti anche compiti di Amministratore di 

Sistema, lo stesso deve assicurare, per quanto di competenza, la puntuale adozione delle misure di 

cui al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali “Misure ed 

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 

attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

5.2 In particolare, il Sub-Responsabile deve: 

a) provvedere alla designazione degli amministratori di sistema in forma scritta su base 

individuale con elencazione analitica dell’ambito di operatività consentita in base al profilo 

di autorizzazione assegnata; 

b) stilare la lista degli amministratori di sistema e provvedere al relativo periodico 

aggiornamento. Tale lista dovrà includere gli estremi identificativi delle persone fisiche 

amministratori di sistema con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite; 

c) fornire tempestivamente la lista aggiornata degli amministratori di sistema ogni qualvolta il 

Responsabile del trattamento ne faccia richiesta, anche tramite propri delegati e, in ogni caso, 

almeno una volta all’anno; 
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d) consentire al Responsabile del trattamento la verifica almeno annuale sulla rispondenza 

dell’operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza 

previste dalla legge; 

e) adottare, per i trattamenti eseguiti presso le proprie sedi e con i propri strumenti, sistemi 

idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di 

elaborazione e degli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. 

5.3 Le registrazioni devono:  

a) avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità 

adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste; 

b) comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate; 

c) essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore a sei mesi e rese 

disponibili tempestivamente al Responsabile, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta, anche 

a mezzo di propri delegati.  

 

6. Accordo relativo al trasferimento dei dati all’estero 

6.1 Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati 

Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai 

Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE. 

6.2 Il Sub-Responsabile, pertanto, non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali 

dell’Azienda al di fuori dell’Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta 

dell’Azienda e previa adozione di misure e garanzie adeguate ai sensi del GDPR. 

 

7. Relazione con l’incarico 

7.1 Alla cessazione dell’incarico per qualsiasi causa, continueranno ad avere efficacia quelle clausole 

che per loro natura sopravvivono all’estinzione del rapporto giuridico. 

7.2 La presente nomina ha validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, 

salva la facoltà di revoca da parte del Responsabile del trattamento. 

7.3 In caso di cessazione – per qualunque causa- della efficacia del presente atto di nomina, il Sub-

Responsabile  dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati a meno che la conservazione 

dei dati da parte del Sub-Responsabile  si renda necessaria al fine di consentire allo stesso di 

adempiere ad ulteriori obblighi di legge, ma solo per il periodo di tempo strettamente necessario a 

tale scopo e comunque senza pregiudizio alcuno per il Responsabile  o per gli interessati cui i dati si 

riferiscono. 

7.4 In caso di conflitto tra le disposizioni del presente atto e quelle contenute nell’incarico, prevalgono 

le disposizioni del presente atto. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del 

Sub-Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un 

incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Responsabile.  

 

8. Accettazione della nomina 

8.1 Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e del 

Codice, il Sub-Responsabile accetta la propria nomina, in relazione al trattamento dei dati personali 

la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l’adempimento delle obbligazioni di cui 

all’incarico.  

8.2 Il Sub-Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal 

Codice e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni ed ai compiti 

contenuti nel presente atto di nomina. 
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Allegato 1 – Allegato Caratteristiche Trattamento Dati 

Allegato 2 – Allegato Scheda Evento Data Breach 

 
Reggio Calabria 21 luglio 2021  

 

Azienda Calabria Lavoro 

Il Commissario Straordinario 

f.to  dott. Felice Iracà 

 

__________________________ 

 

Engineering S.p.A. 

Per integrale accettazione del Sub-Responsabile del trattamento 

Timbro e firma  

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Allegato Caratteristiche Trattamento Dati 
 

 
Dettagli Trattamento   

 Application Maintenance Management   
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 Funzioni di Amministratore Di Sistema 

 Customer Support 

 Sviluppo Prodotto 

Categorie di Interessati 

I Dati Personali trattati riguardano le seguenti categorie di Interessati: 

  Minori           Altro (specificare) Disabili, Cittadini 

Tipologia di Dati Personali 

I Dati Personali trattati dall’Appaltatore per conto del Titolare del Trattamento riguardano le seguenti 

categorie di Dati Personali: 

  Dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, relativi all’istruzione, stato civile/familiare, 

esperienza professionale) 

  Dati di Profilazione (es. dati di traffico telefonico, dati su preferenze personali ed abitudini, ecc.) 

  Dati Finanziari (es. reddito, transazioni finanziarie, investimenti, carte di credito, fatture, ecc.) 

  Dati Particolari (es. sulla salute, genetici, biometrici, opinioni politiche, vita sessuale, ecc.) 

Caratteristiche del Trattamento 

 Il trattamento avviene (in toto o in parte) presso la sede del Responsabile  
 Il Responsabile svolge anche o solo attività di Amministratore di Sistema e/o gli accessi sono gestiti dal 

Responsabile 
 I desktop/laptop/mobile devices (o alcuni di essi) utilizzati per il trattamento sono forniti dal 

Responsabile 
 Il software/applicazione/ecc. utilizzato per il trattamento è fornito e/o manutenuto dal Responsabile 

 
Misure di Sicurezza 

Il Responsabile e/o Sub-Responsabile e/o suoi ulteriori Responsabili adotteranno le seguenti misure di 

sicurezza al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio relativo alle attività che ricadono nella 

loro diretta responsabilità.  

Il Cliente, in considerazione dei rischi associati al Trattamento dei Dati Personali, conferma che le Misure di 

Sicurezza adottate dal Responsabile e/o Sub-Responsabile e/o suoi ulteriori Responsabili sono idonee a 

fornire un adeguato livello di protezione dei Dati Personali trattati per conto dello stesso.  

Nel caso in cui il Cliente operasse per conto di un Titolare terzo, il Cliente si riserverà di integrare e/o 

modificare le misure di sicurezza come richiesto dallo stesso Titolare.  
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Risk 
Level 

Categoria ID Descrizione 

B 
Security Policy e procedure 
per la protezione dei dati 
personali 

A.1 
L'organizzazione documenta la propria politica in merito 
all'elaborazione dei dati personali come parte della sua politica 
di sicurezza delle informazioni. 

B 
Security Policy e procedure 
per la protezione dei dati 
personali 

A.2 
La politica di sicurezza è riesaminata e aggiornata, se 
necessario, su base annuale. 

M 
Security Policy e procedure 
per la protezione dei dati 
personali 

A.3 

L'organizzazione documenta una politica di sicurezza dedicata 
separata per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. 
La politica è approvata dalla Direzione e comunicata a tutti i 
dipendenti e alle parti esterne interessate. 

M 
Security Policy e procedure 
per la protezione dei dati 
personali 

A.4 

La politica di sicurezza fa riferimento a: i ruoli e le 
responsabilità del personale, le misure tecniche e organizzative 
di base adottate per la sicurezza dei dati personali, per i 
responsabili del trattamento dei dati o per le altre terze parti 
coinvolte nel trattamento dei dati personali. 

M 
Security Policy e procedure 
per la protezione dei dati 
personali 

A.5 
E' creato e mantenuto un inventario di politiche / procedure 
specifiche relative alla sicurezza dei dati personali, basato sulla 
politica generale di sicurezza. 

A 
Security Policy e procedure 
per la protezione dei dati 
personali 

A.6 
La politica di sicurezza è riesaminata e aggiornata, se 
necessario, su base semestrale. 

B Ruoli e responsabilità B.1 
I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati 
personali sono chiaramente definiti e assegnati in conformità 
con la politica di sicurezza. 

B Ruoli e responsabilità B.2 

Durante le riorganizzazioni interne o le cessazioni e il cambio di 
impiego, sono chiaramente definite le modalità di revoca dei 
diritti e delle responsabilità con le rispettive procedure di 
passaggio di consegne. 

M Ruoli e responsabilità B.3 
E' effettuata una chiara individuazione e designazione delle 
persone incaricate di compiti specifici di sicurezza, compresa la 
nomina di un responsabile della sicurezza. 

A Ruoli e responsabilità B.4 

Il responsabile della sicurezza è nominato formalmente (in 
modo documentato). Anche i compiti e le responsabilità del 
responsabile della sicurezza sono chiaramente definiti e 
documentati. 

A Ruoli e responsabilità B.5 

Doveri e aree di responsabilità che possono essere in conflitto, 
ad esempio i ruoli di responsabile della sicurezza, auditor e 
DPO, sono considerati separati per ridurre le opportunità di 
modifiche non autorizzate o non intenzionali o di uso 
improprio di dati personali. 

B 
Policy per il controllo degli 
accessi  

C.1 
I diritti specifici di controllo dell'accesso sono assegnati a 
ciascun ruolo (coinvolto nel trattamento di dati personali) in 
base al principio di necessità e di pertinenza. 
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M 
Policy per il controllo degli 
accessi  

C.2 

Una politica di controllo degli accessi è dettagliata e 
documentata. L'organizzazione determina in questo 
documento le regole di controllo di accesso appropriate, i 
diritti di accesso e le restrizioni per specifici ruoli degli utenti 
nel contesto dei processi e delle procedure relative ai dati 
personali. 

M 
Policy per il controllo degli 
accessi  

C.3 
La segregazione dei ruoli per gestire il controllo degli accessi 
(ad es. Richiesta di accesso, autorizzazione di accesso, gestione 
degli accessi) è chiaramente definita e documentata. 

A 
Policy per il controllo degli 
accessi  

C.4 
I ruoli con diritti di accesso privilegiato sono chiaramente 
definiti e assegnati limitatamente a membri specifici dello staff. 

B Gestione degli asset/risorse D.1 

L'organizzazione dispone di un registro delle risorse IT utilizzate 
per il trattamento dei dati personali (hardware, software e 
rete). Il registro include almeno le seguenti informazioni: 
risorsa IT, tipo (ad es. server, workstation), posizione (fisica o 
elettronica). Ad una persona specifica è assegnato il compito di 
mantenere e aggiornare il registro (ad esempio, il responsabile 
IT). 

B Gestione degli asset/risorse D.2 Le risorse IT sono riesaminate e aggiornate regolarmente. 

M Gestione degli asset/risorse D.3 
I ruoli che hanno accesso a determinate risorse sono definiti e 
documentati. 

A Gestione degli asset/risorse D.4 Le risorse IT sono riesaminate e aggiornate su base annuale. 

B Gestione del cambiamento E.1 

L'organizzazione si assicura che tutte le modifiche al sistema IT 
siano registrate e monitorate da una persona specifica (ad 
esempio, responsabile IT o sicurezza). Questo processo è 
monitorato regolarmente. 

B Gestione del cambiamento E.2 

Lo sviluppo del software è eseguito in un ambiente speciale, 
non collegato al sistema IT utilizzato per il trattamento dei dati 
personali. Quando è necessario eseguire l test, sono utilizzati 
dati fittizi (non dati reali). Nei casi in cui ciò non è possibile, 
sono previste procedure specifiche per la protezione dei dati 
personali utilizzati nei test. 

M Gestione del cambiamento E.3 

E' presente una politica dettagliata e documentata di gestione 
dei cambiamenti. Include: un processo per l'introduzione dei 
cambiamenti, i ruoli / utenti che hanno i diritti di 
cambiamento, le tempistiche per l'introduzione dei 
cambiamenti. La politica di getione dei cambiamenti è 
regolarmente aggiornata. 

B 
Gestione degli incidenti / 
Data Breaches 

G.1 
È definito un piano di risposta agli incidenti con procedure 
dettagliate per garantire una risposta efficace e ordinata agli 
incidenti relativi ai dati personali. 

B 
Gestione degli incidenti / 
Data Breaches 

G.2 

Le violazioni dei dati personali sono segnalate immediatamente 
alla Direzione. Sono in atto procedure di notifica per la 
segnalazione delle violazioni alle autorità competenti e agli 
interessati, ai sensi dell'art. 33 e 34 GDPR. 
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M 
Gestione degli incidenti / 
Data Breaches 

G.3 
Il piano di risposta degli incidenti è documentato, compreso un 
elenco di possibili azioni di mitigazione e una chiara 
assegnazione dei ruoli. 

A 
Gestione degli incidenti / 
Data Breaches 

G.4 
Gli incidenti e le violazioni dei dati personali sono registrati 
insieme ai dettagli riguardanti l'evento e le successive azioni di 
mitigazione eseguite. 

B Riservatezza del personale I.1 

L'organizzazione garantisce che tutto il personale comprenda le 
proprie responsabilità e gli obblighi relativi al trattamento dei 
dati personali. I ruoli e le responsabilità sono chiaramente 
comunicati durante il processo di pre-assunzione e / o 
inserimento. 

M Riservatezza del personale I.2 

Prima di assumere i propri compiti, il personale è invitato a 
riesaminare e concordare la politica di sicurezza 
dell'organizzazione e firmare i rispettivi accordi di riservatezza 
e di non divulgazione. 

A Riservatezza del personale I.3 
Il personale coinvolto nel trattamento dei dati personali ad alto 
rischio è vincolato a specifiche clausole di riservatezza (ai sensi 
del contratto di lavoro o altro atto legale). 

B Formazione J.1 

L'organizzazione garantisce che tutto il personale sia 
adeguatamente informato sui controlli di sicurezza del sistema 
informatico relativi al suo lavoro quotidiano. Il personale 
coinvolto nel trattamento dei dati personali è inoltre 
adeguatamente informato in merito ai requisiti in materia di 
protezione dei dati e agli obblighi legali attraverso regolari 
campagne di sensibilizzazione. 

M Formazione J.2 

L'organizzazione dispone di programmi di formazione 
strutturati e regolari per il personale, compresi i programmi 
specifici (relativi alla protezione dei dati personali) per 
l'inserimento  dei nuovi arrivati. 

A Formazione J.3 
Un piano di formazione con obiettivi e obiettivi definiti è 
preparato ed eseguito su base annuale. 

B 
Controllo degli accessi ed 
autenticazione 

K.1 

E' attuato un sistema di controllo accessi applicabile a tutti gli 
utenti che accedono al sistema IT. Il sistema consente la 
creazione, l'approvazione, il riesame e l'eliminazione degli 
account degli utenti. 

B 
Controllo degli accessi ed 
autenticazione 

K.2 
L'uso di account generici (non personali) è evitato. Nei casi in 
cui ciò è necessario, si garantisce che tutti gli utenti che usano 
l'account generico abbiano gli stessi ruoli e responsabilità. 

B 
Controllo degli accessi ed 
autenticazione 

K.3 

E' presente un meccanismo di autenticazione che consenta 
l'accesso al sistema IT (basato sulla politica e sul sistema di 
controllo degli accessi). Come minimo è utilizzata una 
combinazione di user-id e password. Le password rispettano un 
certo livello (configurabile) di complessità. 

B 
Controllo degli accessi ed 
autenticazione 

K.4 
Il sistema di controllo degli accessi è in grado di rilevare e non 
consentire l'utilizzo di password che non rispettano un certo 
livello di complessità (configurabile). 
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M 
Controllo degli accessi ed 
autenticazione 

K.5 

Una politica specifica per la password è definita e 
documentata. La politica include almeno la lunghezza della 
password, la complessità, il periodo di validità e il numero di 
tentativi di accesso non riusciti accettabili. 

M 
Controllo degli accessi ed 
autenticazione 

K.6 Le password degli utenti sono archiviate in formato "hash". 

B Logging e monitoraggio L.1 
I log sono attivati per ogni sistema / applicazione utilizzata per 
il trattamento dei dati personali. Includono tutti i tipi di accesso 
ai dati (visualizzazione, modifica, cancellazione). 

B Logging e monitoraggio L.2 

I log sono registrati con marcatura temporale (timestamp) e 
adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non 
autorizzati. Gli orologi sono sincronizzati con un'unica fonte 
temporale di riferimento. 

M Logging e monitoraggio L.3 
Vengono registrate le azioni degli amministratori di sistema e 
degli operatori di sistema, inclusa l'aggiunta / eliminazione / 
modifica dei diritti di accesso degli utenti. 

M Logging e monitoraggio L.4 
Non c'è alcuna possibilità di cancellazione o modifica del 
contenuto dei log. Anche l'accesso ai log è registrato oltre al 
monitoraggio per rilevare attività insolite. 

M Logging e monitoraggio L.5 
Un sistema di monitoraggio elabora i log e produce rapporti 
sullo stato del sistema e notificare potenziali allarmi. 

B Server/Database security M.1 
I database e application server sono configurati affinché 
lavorino con un account separato, con i privilegi minimi del 
sistema operativo per funzionare correttamente. 

B Server/Database security M.2 
I database e application server elaborano solo i dati personali 
che sono effettivamente necessari per l'elaborazione al fine di 
raggiungere i propri scopi di elaborazione. 

M Server/Database security M.3 
Le soluzioni di crittografia sono considerate su specifici file o 
record attraverso l'uso di software o hardware. 

M Server/Database security M.4 
Viene presa in considerazione la crittografia delle unità di 
archiviazione. 

M Server/Database security M.5 
Le tecniche di pseudonimizzazione sono applicate attraverso la 
separazione dei dati dagli identificatori diretti per evitare il 
collegamento all'interessato senza ulteriori informazioni. 

A Server/Database security M.6 
Sono considerate le tecniche che supportano la privacy a livello 
di database, come le authorized queries, il privacy preserving 
data base querying, la searchable encryption, ecc. 

B 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.1 
Gli utenti non sono in grado di disattivare o aggirare le 
impostazioni di sicurezza. 

B 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.2 
Le applicazioni anti-virus e le relative signatures sono 
configurate su base settimanale. 

B 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.3 
Gli utenti non hanno i privilegi per installare o disattivare 
applicazioni software non autorizzate. 

B 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.4 
Il sistema ha timeout di sessione quando l'utente non è stato 
attivo per un certo periodo di tempo. 

B 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.5 
Gli aggiornamenti critici di sicurezza rilasciati dallo sviluppatore 
del sistema sono installati regolarmente. 
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M 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.6 
Le applicazioni antivirus e le signature sono configurate su base 
giornaliera. 

A 
Sicurezza 
desktop/laptop/mobile 

N.7 
Non è consentito il trasferimento di dati personali da 
workstation a dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio 
USB, DVD, dischi rigidi esterni). 

B 
Network/Communication 
security 

O.1 
Ogni volta che l'accesso viene eseguito tramite Internet, la 
comunicazione è crittografata tramite protocolli crittografici 
(TLS / SSL). 

M 
Network/Communication 
security 

O.2 
L'accesso wireless al sistema IT è consentito solo a utenti e 
processi specifici. E' protetto da meccanismi di crittografia. 

B Dispositivi portatili/Mobile Q.1 
Le procedure di gestione dei dispositivi mobili e portatili sono 
definite e documentate stabilendo regole chiare per il loro 
corretto utilizzo. 

B Dispositivi portatili/Mobile Q.2 
I dispositivi mobili ai quali è consentito accedere al sistema 
informativo sono pre-registrati e pre-autorizzati. 

B Dispositivi portatili/Mobile Q.3 
I dispositivi mobili sono soggetti alle stesse procedure di 
controllo degli accessi (al sistema IT) delle altre 
apparecchiature terminali. 

M Dispositivi portatili/Mobile Q.4 
I ruoli e le responsabilità specifici relativi alla gestione dei 
dispositivi mobili e portatili sono chiaramente definiti. 

M Dispositivi portatili/Mobile Q.5 
L'organizzazione è in grado di cancellare da remoto i dati 
personali su un dispositivo mobile compromesso. 

M Dispositivi portatili/Mobile Q.6 
I dispositivi mobili supportano la separazione dell'uso privato e 
aziendale del dispositivo attraverso software containers sicuri. 

M Dispositivi portatili/Mobile Q.7 
I dispositivi mobili sono fisicamente protetti contro il furto 
quando non sono in uso. 

B 
Sicurezza del ciclo di vita del 
software  

R.1 
Durante il ciclo di vita dello sviluppo si seguono le migliori 
pratiche, lo stato dell'arte e pratiche, framework o standard di 
sicurezza ben noti. 

B 
Sicurezza del ciclo di vita del 
software  

R.2 
Specifici requisiti di sicurezza sono definiti durante le prime fasi 
del ciclo di vita dello sviluppo. 

B 
Sicurezza del ciclo di vita del 
software  

R.3 

Le tecnologie e le tecniche specifiche progettate per 
supportare la privacy e la protezione dei dati (denominate 
anche tecnologie di miglioramento della privacy (PET Privacy 
Enhancer Technologies)) sono adottate in analogia con i 
requisiti di sicurezza. 

B 
Sicurezza del ciclo di vita del 
software  

R.4 Sono seguiti standard e pratiche di codifica sicure. 

B 
Sicurezza del ciclo di vita del 
software  

R.5 
Durante lo sviluppo, sono eseguiti test e convalida rispetto 
all'implementazione dei requisiti di sicurezza iniziali. 

M 
Sicurezza del ciclo di vita del 
software  

R.9 
Le patch software sono testate e valutate prima di essere 
installate in ambiente di produzione. 

B Sicurezza fisica T.1 
Il perimetro fisico dell'infrastruttura IT non è accessibile da 
personale non autorizzato. 

M Sicurezza fisica T.2 
L'identificazione chiara, tramite mezzi appropriati, ad es. badge 
identificativi, per tutto il personale e i visitatori che accedono ai 
locali dell'organizzazione, è stabilita, a seconda dei casi. 
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M Sicurezza fisica T.3 

Le zone sicure sono definite e protette da appropriati controlli 
di accesso. Un registro fisico o una traccia elettronica di 
controllo di tutti gli accessi sono mantenuti e monitorati in 
modo sicuro 

M Sicurezza fisica T.4 
I sistemi di rilevamento anti-intrusione sono installati in tutte le 
zone di sicurezza. 

M Sicurezza fisica T.5 
Le barriere fisiche sono costruite per impedire l'accesso fisico 
non autorizzato. 

M Sicurezza fisica T.7 
Un sistema antincendio automatico, un sistema di 
climatizzazione dedicato e chiuso e un gruppo di continuità 
(UPS) sono usati nella sala server. 

M Sicurezza fisica T.8 
Il personale di supporto esterno ha accesso limitato alle aree 
protette. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 –Allegato Scheda Evento Data Breach 
 
Denominazione della Banca Dati oggetto di  incidente e breve descrizione della violazione  

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Quando si è verificata la violazione dei dati personali  nell’ambito della Banca dati? 
 

 il __/__/____ 

 tra il __/__/____ e __/__/____ 

 in un periodo non ancora  determinato  

 E’ possibile sia ancora  in corso   

 Dove è avvenuta la violazione? 

(specificare se avvenuta a seguito di smarrimento dispositivo o di supporto portatile)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tipo Violazione  

 Riservatezza (divulgazione dei dati, accesso agli stessi non autorizzati o accidentali) 
 Integrità (modifica non autorizzata o accidentale dei dati) 
 Disponibilità(perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati) 
 Lettura (i dati probabilmente non sono stati  copiati)   
 Copia (i dati  sono ancora presenti sui sistemi del Titolare)   
 Alterazione (i dati sono presenti nei sistemi ma sono stati alterati)   
 Cancellazione (i dati non sono più nella disponibilità del Titolare o di terzi)   
 Furto  
 Altro:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dispositivo oggetto della violazione  

  Computer    
  Rete 
  Dispositivo mobile    
  Strumento di Backup :  
  Documento Cartaceo    
  Altro :  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dati coinvolti  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Ubicazione:______________________________________________________________________ 
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Quante persone sono state colpite dalla violazione   

 N°_______ persone   
 Circa __________ 
 N° non ancora conosciuto:  

 

Tipologia Dati Oggetto Di Violazione     

 Dati anagrafici  
 Dati di accesso/ identificazione  
 Dati relativi a minori 
 Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche ecc 
 Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
 Dati Giudiziari 
 Copia immagini documenti digitali 
 Ancora sconosciuto 
 Altro   

 

  Misure tecniche ed organizzative applicate ai dati oggetto di violazione  

  (indicare le misure di sicurezza implementate prima del verificarsi dell’evento che dovrebbero coincidere con quelle 

riportate  nell’apposito accordo per il trattamento dei dati) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quali misure tecnologiche ed organizzative sono state assunte o saranno assunte per contenere la violazione dei 

dati e/o prevenire simili violazioni  

(indicare le misure di sicurezza adottate per arginare gli effetti della gli effetti della violazione  e/o impedirne il 

perpetrarsi o il ripersi della stessa) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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