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Premessa sul quadro legislativo
L’approvazione del D. Lgs. 196/2003 (“Nuovo Codice della Privacy”) entrato in vigore con decorrenza
1° gennaio 2004, costituisce un’evoluzione

del previgente disposto normativo contenuto nella

“Legge 675/96” in materia di tutela del trattamento di dati personali.
Le novità principali introdotte dall’approvazione del D. Lgs. 196/2003 concernono principalmente i
seguenti aspetti:
1. Rapporto con l’Autorità Garante in merito all’obbligo di notificazione
2. Individuazione dei diversi ambiti di responsabilità (con formale atto di nomina di ogni incaricato)
3. Adozione delle misure minime di sicurezza dei dati personali
In relazione a quest’ultimo aspetto il Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPS) dei dati
personali contenuto nel D. Lgs. assume un rilievo di importanza fondamentale in quanto fornisce le
indicazioni analitiche in merito alle modalità da seguire da parte del titolare del trattamento per
garantire la sicurezza del trattamento dei dati sensibili.
La struttura del suddetto DPS è articolata in diversi punti ognuno inerente agli adempimenti
obbligatori fissati dal Garante.
Risulta quindi evidente come la corretta redazione del DPS da produrre/aggiornare entro il 31 marzo
di ogni anno, dovrà derivare dalla totale ottemperanza ad ogni regola contenuta nei singoli punti del
disciplinare e negli articoli del D. Lgs.
L’intervento consente inoltre la formazione del Vostro personale e la verifica dell’apprendimento
delle policies di sicurezza codificate nel DPS.
FAsTec S.a.s. offre la propria consulenza per l’analisi dei processi aziendali e la successiva
redazione a termini di Legge del Documento Programmatico Sulla Sicurezza.

Contenuti
L’attività di compilazione del DPS come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 viene condotta
secondo le seguenti fasi:

1) Fase cognitiva e di adeguamento normativo / Analisi tecnica
• Censimento delle banche dati trattate e degli archivi informatici e cartacei gestiti presso la/le
vostre sedi su tutto il territorio
• Censimento beni da proteggere con Piano di Sicurezza aziendale
• Analisi organizzativa per individuare, titolari, responsabili, incaricati, profili e unità organizzative
che trattano dati
• Analisi tecnica su architetture, rete e sistema informativo e analisi delle vulnerabilità interne e
dell’accesso ai dati
• Definizione delle criticità sui dati e individuazione aree in cui introdurre concetti di alta affidabilità
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• Definizione dei rischi a cui i dati sono soggetti (onde individuare problematiche di disaster
recovery)
• Definizione di una politica di sicurezza aziendale comprensiva di regolamento operativo
• Redazione di schema di regolamento per tutti i dati sottesi al perseguimento di una finalità
istituzionale non espressamente regolamentata da una Legge vigente (quale ad esempio la
comunicazione a soggetti privati o diffusione di dati sensibili per i quali la Legge autorizza il
trattamento ma non prevede chiaramente finalità, dati e operazioni lecite).
• Redazione su richiesta di un manuale pratico, che mutui dal processo di adeguamento alla
normativa sulla privacy tutti gli atti e/o gli adempimenti prodotti dall’assistito con la consulenza di
FAsTec. Tale manuale rappresenterà il vademecum in materia di trattamento della privacy.

2) Analisi legislativa per accertare il rispetto da parte dell’assistito dei requisiti minimi richiesti dalla
normativa vigente in materia

3) Redazione della policy e della serie di atti scritti formali richiesti dal garante.

4) Redazione di un Documento da far sottoscrivere ai fornitori esterni che assumono la figura di
responsabile del trattamento, con istruzioni, limiti e possibilità di verifica da parte del titolare.

5) Redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati denominato DPS

6) Predisposizione dei documenti in data certa da redigere per ottemperare eventuali requisiti
mancanti entro il 31/12 ed erogazione di supporto tecnico nella comunicazione con il Garante

7) Erogazione di interventi formativi (previsti dal Decreto Ministeriale) così ripartiti:
• Formazione preliminare per i Responsabili, atta a sensibilizzare i destinatari e a consentire loro sia
di procedere successivamente all’implementazione delle misure richieste sia di recepire le novità
normative
• Formazione per gli Incaricati, tesa ad aumentare la consapevolezza di coloro che effettuano
trattamenti su indicazione dei Responsabili o del Titolare, in particolare per quanto riguarda aspetti
quali l’archiviazione in base al principio di durata e comunicazioni a soggetti privati di dati sensibili
o giudiziari.
Tra gli argomenti discussi nel corso degli interventi formativi si annoverano:
• Sanzioni previste

• Comunicazione e trattamenti esterni all’ente

• Sicurezza dei dati

• Rapporti tra D. Lgs. 196/2003 e Legge

• Ruoli (titolare,responsabili,incaricati,fornitori
esterni)
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• Obblighi e prescrizioni

• Testo unico sulla privacy ed evoluzione

• Trattamento dati sensibili e giudiziari

storica della Legge sulla privacy
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