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1) Oggetto e Definizioni 
 
Il presente documento ha la funzione di informare gli incaricati al trattamento dei dati personali in merito alle misure predisposte al fine 
di garantire la sicurezza degli stessi. 
 

Definizioni: Significato 
Dati personali qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale; 
 

Dati sensibili I 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 organizzazione a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell'interessato; 
 

Dati anonimi il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile; 
 

Titolare la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del 
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
 

Incaricato la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 
 

Responsabile la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
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Misure minime Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 
sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione 
richiesto in relazione ai rischi previsti; 
 

Trattamento Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca di dati; 
 

Comunicazione Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
 

Diffusione Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione; 
 

Amministratore di sistema Il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema informativo; 
 

Password o parole chiave 
 

Codice identificativo personale e segreto per l’accesso agli elaboratori e/o archivi informatici; 

S.O. Sistema Operativo; 
 

Firewall Misura antiintrusione hardware o software per la protezione del sistema informatico  da accessi 
esterni non autorizzati; 
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2) Disposizioni Generali 
 
Titolare dei dati: Parco del Mincio 
Direttore: Cinzia De Simone 

 
 

Cautele generali a cura degli incaricati del trattamento dei dati: 

 Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 
 Devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare o dal Responsabile incaricato; 
 I dati trattati sono quelli esclusivamente finalizzati alla propria attività lavorativa; 
 L’incaricato è comunque tenuto alla riservatezza in tutte le fasi del trattamento e della comunicazione dei dati, al fine di non 

incorrere in conseguenze sanzionatorie. In particolare, si segnala: 

 divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare/Responsabile; 
 anche nel caso di comunicazioni consentite, deve essere prestata la massima cautela ed evitando inutili passaggi dei dati, 

sia in formato elettronico che non (documenti, immagini, ecc.); 
 l’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro; 

 Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a 
modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro; 

 Devono essere garantite la correttezza, l’aggiornamento e la completezza dei dati trattati; 
 L’incaricato deve controllare e custodire gli atti e documenti affidatigli e, nel caso si tratti di dati sensibili, deve avere cura che 

l’accesso agli stessi sia possibile solo ai soggetti autorizzati; 
 I dati personali non più necessari per l’attività lavorativa, in formato elettronico e/o cartaceo, devono essere restituiti, o eliminati, 

o cancellati; 
 Ogni comunicazione o trattamento esterno alla azienda deve essere preventivamente autorizzato dal Titolare o Responsabile 

e, anche nel caso di comunicazioni consentite, deve essere prestata la massima cautela evitando inutili passaggi dei dati.  
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Accesso ai locali: 
L’accesso ai locali è consentito solo durante gli orari di lavoro. 

 
I locali i cui archivi contengano dati sensibili devono essere chiusi a chiave e gli accessi controllati.  Considerando l’organizzazione 
logistica dello stabile, che privilegia la struttura ad open space, l’accesso a tutti i locali  è da considerarsi controllato. 

 
Durante gli orari di lavoro i locali devono essere costantemente presidiati dall’incaricato e, in caso di allontanamento dagli stessi, 
chiusi provvedendo ad attivare le opportune misure di protezione e sicurezza. 

 
I possessori delle chiavi dei locali i cui archivi contengano dati sensibili o giudiziari (intesi come stabile) devono essere identificati 
nominalmente (vedi allegato Elenco Dotazione chiavi). Gli armadi o i contenitori contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere 
chiusi a chiave. 

 
Gli accessi fuori orario devono essere possibili per: 

 addetti alle pulizie previa autorizzazione degli accessi, dei soggetti e della durata 
 servizio di vigilanza interna previa autorizzazione contrattuale 
 locali appositamente identificati. 
 Personale incaricato previa registrazione accesso con badge 

 
Informazione e formazione: 
Il presente documento deve essere reso disponibile a tutti i dipendenti e collaboratori aziendali. I Responsabili devono farsi carico 
della formazione in materia di privacy propria e dei propri collaboratori 
    
Professionisti esterni che gestiscono dati personali e sensibili di titolarità:  
Viene richiesta: 

 Informativa  
 dichiarazione impegno adozioni misure minime di sicurezza (nel caso di dati sensibili) 
 dichiarazione di conformità ai sensi dell’allegato B (nel caso di interventi che modificano la sicurezza e la modalità di 

trattamento) 
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In talune circostanze questi soggetti vengono nominati responsabile esterno. 
 
Archivio storico 
L’archivio storico per sua destinazione contiene tutte le tipologie di dati personali e sensibili gestiti nei vari servizi e archiviate al suo 
interno, per tale ragione gli accessi devono essere controllati e la gestione degli stessi affidata ai soli incaricati. 
Gli archivi sono costantemente chiusi a chiave e la distribuzione logistica al loro interno è tale da dividere gli archivi contenenti i 
documenti di natura amministrativa da i documenti aventi rilevanza storica. 

 
Comunicazioni agli interessati 
La comunicazione dei dati è sempre possibile ai fini di esercitare il diritto all’aggiornamento, conoscenza, correttezza degli stessi 
all’interessato (art. 13 L. 196/2003)  e nei casi previsti da legge ai soggetti aventi un interesse legittimo verso i dati stessi. 
 
La sentenza  n° 6963/2010 del Consiglio di Stato ribadisce che i consiglieri comunali hanno diretto di accesso a tutti gli atti che 
possono essere d’utilità all’espletamento del mandato indicando; comune limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri, che 
esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulativa, fermo restando tuttavia che la 
sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre 
surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso. 
 
Protocollazione 

 
La protocollazione degli atti e documenti e la loro pubblicazione sul sito web avviene secondo le indicazione previste nelle Linee guida 
in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità 
di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 
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3) Struttura organizzativa 
 
Il Parco del Mincio, oggetto del presente Documento Programmatico sulla Sicurezza, è organizzata ai fini del trattamento dei dati 
personali secondo i servizi e uffici indicati nella Tabella di seguito riportata: 
 

Servizio Responsabile Reparto/ufficio Trattamento effettuato Descrizione compiti assegnati 
Direzione Generale Cinzia De Simone  Elaborazione, modifica Coordinamento direzionale. 

Servizio Affari Legali Cinzia De Simone  Raccolta, elaborazione, 
modifica 

Verifica Contratti e convenzioni. Gestione 
Giuridico-Legale e del contenzioso. 

Servizio 
amministrazione e 
controllo 

Cinzia De Simone 

Segreteria dell’Ente 
Ufficio Protocollo 
Economato  
Delibere 

Raccolta, elaborazione, 
archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Verifica e controllo dei corretti adempimenti 
contabili e fiscali obbligatori. Gestione delle 
risorse umane e controllo del rispetto degli 

adempimenti obbligatori in materia del lavoro. 
Gestione affidamento delle forniture. 

Servizio 
comunicazione e 
educazione 
Ambientale  

Gloria De Vincenzi 

 

Raccolta, elaborazione, 
archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Organizzazione  iniziative di educazione 
ambientale, coordinamento attività culturali del 

parco. Rapporti con la stampa e i media. 
Coordinamento della gestione dei centri Parco. 

Gestione e redazione dei siti Internet 
istituzionali. 

Servizio Affari 
Generali, Gloria De Vincenzi  

Raccolta, elaborazione, 
archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Gestione del protocollo e archiviazione 
Gestione affidamento delle forniture. Servizi di 

centralino e smistamento posta. Emissione 
fatture 

Servizio Gestione del 
Territorio Bruno Agosti 

 
 Raccolta, elaborazione, 

archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Emissione di pareri di conformità, 
progettazione interventi per la salvaguardia del 

parco. 
Servizio di Vigilanza. 

Gestione affidamento delle forniture per appalti. 

 Scardocci Glauco 

Ufficio Manutenzione e 
Taglio Piante 

Raccolta, elaborazione, 
archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Emissione pareri di conformità al Piano 
territoriale di coordinamento. Rilascio 

autorizzazione per il taglio dei soprasuoli 
boschivi. 

 Senaido Compagni Ufficio rilascio pareri, 
supporto tecnico e 

Raccolta, elaborazione, 
archiviazione, modifica, 

Informatizzazione dell’Ente, e manutenzione 
delle strutture ITC dell’Ente. Gestione tecnica 
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informatico 
 

cancellazione del sito web. Emissione pareri di conformità al 
piano territoriale di coordinamento. 

Servizio Ambiente Maria Cristina Virgili 

 
Raccolta, elaborazione, 
archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Gestione “Progetti Speciali” affidati di volta in 
volta. 

Emissione di pareri, rilascio autorizzazioni per 
attività selviculturali, coordinamento dell’attività 

valutativa legata agli studi di incidenza. 

Servizio Agricoltura Giancarlo Marini 
 Raccolta, elaborazione, 

archiviazione, modifica, 
cancellazione 

Promozione e sviluppo attività agricole, 
emissione di pareri, convenzione con privati 

per attività connesse alla produzione agricola. 
Per quanto non indicato nella suddetta tabella si fa riferimento a delibera del consiglio di amministrazione n°94 del 04/11/10. 
 
Gli edifici interessati dal presente Documento sono gli immobili destinati al trattamento dei dati da parte dell’Ente ed ubicati in P.zza 
Porta Giulia 10/a Mantova. 
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4) Descrizione del sistema Informativo 
 
Il sistema informativo aziendali è composto da un 2 server e circa 20 postazioni cliente interconnessi con una rete cablata in categoria 
5. Il server principale è dotato di sistema Windows 2003 Server, con funzionalità di dominio, a cui è associato un Linux Cube a 
supporto dei dati, utilizzato per ridondare i dati e per la gestione del sito web. 
Le policy di sicurezza adottate prevedono un sistema di autenticazione per la condivisione di alcune aree delle rete “shared folder” al 
fine di garantire l’integrità dei dati in esse contenute ed evitare il propagarsi di informazione a persone non autorizzate. 
L’Ente utilizza il pacchetto Office per la produzione documentale e ha adottato una suite di programmi fornita di un unico fornitore per 
la gestione del Protocollo, Amministrazione e Gestionale.  
Accanto a questi programmi principali vi sono una serie di programmi di minor rilevanza ma che tendono a migliorare la produttività 
dei singoli Servizi. 
 
L’accesso ad Internet è consentito a tutti gli utenti senza limitazioni, i servizi di posta elettronica sono fornita di un provider esterno. 
Ogni utente dell’Ente abilitato all’utilizzo della posta elettronica è dotata di un indirizzo nominale del tipo cognome@parcodelmincio.it; 
inoltre l’Ente usufruisce di una casella di posta elettronica certificata fornita dalla Regione Lombardia. 
 
Il sito web viene aggiornato e mantenuto internamente, con pubblicazione delle delibere. 
  
Modalità di gestione delle password: 
Le policy di sicurezza adottate permettono agli utenti di accedere ai dati limitatamente alla loro attività e al loro ruolo all’interno 
dell’ente, in particolar modo  l’ente ha adottato un doppio sistema di autenticazione: 

 password di dominio, per accedere alla singola postazione e al dominio locale. Le postazioni sono assegnata ad uso 
singolo, tuttavia nel caso di postazioni utilizzate da più utenti, vengono creati più profili di accesso.  Sono state inoltre 
definite varie aree locali, solitamente una per ogni reparto, accessibili solo da membri identificati e autorizzati.  

 password di accesso agli applicativi, l’attivazione degli applicativi richiede l’autenticazione del soggetto. Inoltre è presente un 
sistema autorizzativi, attivo sui sistemi Gestionale, che determina il livello di utilizzabilità delle singole applicazioni.  

L’utilizzo delle credenziali di accesso è personale e la relativa Password non viene divulgata, garantendo la massima riservatezza. 
Inoltre, non vengono utilizzati come password nomi facilmente identificabili e riconducibili all’utente, ma vengono utilizzate password 
alfanumeriche di almeno 8 caratteri, di cui almeno un carattere speciale. 
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Se il terminale viene lasciato incustodito per un periodo superiore a 15 minuti, viene terminata la sessione di lavoro, uscendo 
dall’applicativo, o attendendo l’entrata in funzione del sistema di blocco automatico del PC. Nel caso il terminale debba essere lasciato 
incustodito durante il trattamento di dati sensibili, viene sempre terminata la sessione di lavoro o viene impedito l’accesso al computer 
mediante il blocco dello stesso. 
Le password hanno una validità di sei mesi (tre mesi nel caso di accesso a dati sensibili), al termine dei quali verranno sostituite 
direttamente dall’operatore mediante l’utilizzo di una policy di sicurezza in fase di attivazione. Nel caso si renda necessario utilizzare 
credenziali non gestibili nel dominio questa vengono consegnate in busta chiusa dagli utenti e conserverà in luogo sicuro a cura 
dell’amministratore di sistema. 
Programmi antivirus e corretta gestione del software: 
Tutti i computer dell’Ente sono dotati si sistema antivirus centralizzato da cui vengono gestiti gli aggiornamenti dei vari clienti.  
Sono state impartite istruzioni per cui ogni incaricato è tenuto ad utilizzare solo il software autorizzato ed è direttamente responsabile 
di ogni danneggiamento di archivi e perdita di dati,  causato dall’installazione di software non autorizzato e testato. 
In ogni modo gli utenti devono evitare di: 

- scaricare software non autorizzati da internet, 
- eseguire o aprire allegati di posta elettronica con estensione .exe, .com … o provenienti da mittenti sconosciuti o allegati a 

mail generiche o ambigue, e, nel caso ciò si rendesse necessario, averne la preventiva autorizzazione dall’amministratore di 
sistema. 

 
Ogni problema inerente la sicurezza o l’affidabilità del sistema viene prontamente segnalato alla figura IT. 
 
Società esterne di manutenzione ed assistenza: 
Le società che effettuino manutenzione dei sistemi hardware o software sono considerate responsabili dei dati e devono a tale scopo 
rispettare le seguenti cautele: 

1. Non effettuare copie o procedere alla eliminazione degli archivi informatici detenuti di titolarità dell’azienda. 
2. Informare l’amministratore di sistema degli interventi che andranno ad attuare. 
3. Eventuali collegamenti in teleassistenza devono essere preventivamente autorizzati dall’amministratore di sistema. 
4. Fornire l’elenco dei nominativi delle persone che accedono come “Amministratore di Sistema” ai sistemi informatici dell’Ente 
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Tutti i fornitori che utilizzino dati dell’azienda devono rilasciare dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di privacy e di 
attuazione delle misure minime di protezione dei dati personali. 
 
I fornitori di software sono tenuti a: 

1. fornire tutte le indicazioni tecniche circa la protezione delle aree di programma 
2. garantire di non avere copie degli archivi della società o, in caso contrario, indicare quali sono le misure di sicurezza adottate 
3. segnalare prontamente ogni problema che possa pregiudicare la sicurezza dei dati 
4. comunicare i nominativi dei soggetti che effettuano manutenzione o interventi di assistenza (anche in remoto) che accedano 

con modalità di “Amministratore di Sistema”. 
 
I soggetti esterni che provvederanno all’installazione e alla manutenzione dei sistemi dovranno fornire una descrizione scritta 
dell’intervento effettuato che ne attesa la conformi alla disposizione del disciplinare tecnico del codice della privacy (allegato B). 
 
Per quanto non previsto dal presente documento si rimanda al Regolamento Informatico dell’Ente 
 
Amministratore del sistema:  
L’incaricato interno svolge il ruolo di amministratore di sistema (system administrator), amministratore di base di dati (database 
administrator) e amministratore di rete (network administrator). L’incaricato interno si può avvale della collaborazione di società 
esterne 
Con cadenza annuale relazione il titolare o il responsabili sulle attività svolte in ambito ITC e sui rischi verificatisi sui dati. 
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5) Elenco dei trattamenti di dati personali 
 
Codice 

trat.  Descrizione trattamento (finalità e categoria) Natura dei 
dati Reparto/ufficio Altri  reparti/uffici Data base 

(archivio) 
Tipo di 

supporto 

Descrizione 
strumenti 
utilizzati 

A1 Gestione del personale dipendente, raccolta e 
elaborazione curriculum Sensibile 

Servizio 
amministrazione e 

controllo 

Direzione 
Generale; 

 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A2 
Contabilità generale, Verifica e controllo dei 

corretti adempimenti contabili e fiscali 
obbligatori 

Personali 
Servizio 

amministrazione e 
controllo 

 DB 
Contabile 

Informatico 
e cartaceo 

Suite 
Sintecop 

A3 Protocollo e archiviazione Personali e 
sensibili 

Servizio 
amministrazione e 

controllo 
 DB 

Contabile 
Informatico 
e cartaceo 

Suite 
Sintecop 

A4 Affari Legali Personali e 
sensibili Servizi Affari Legali 

Servizio 
amministrazione 

e controllo; 
Direzione 
Generale 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A5 Vigilanza Personali e 
sensibili 

Servizio Gestione 
del Territorio 

Servizio 
Ambiente; 
Servizio 

Agricoltura 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A6 Gestione affidamento delle forniture Personali 
Servizio Gestione 

del Territorio; 
Servizi Affari 

Generali 

Segreteria; 
Servizio 

amministrazione 
e controllo;  

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A7 Servizi di centralino e smistamento posta  Personali e 
sensibili 

Servizi Affari 
Generali 

Servizio 
amministrazione 

e controllo 
 Cartaceo  

A8 
Organizzazione  iniziative di educazione 

ambientale, coordinamento attività culturali 
del parco. 

Personali e 
sensibili 

Servizio Affari 
Generali 

Comunicazione e 
educazione 
Ambientale 

Servizio 
ambiente, 
Servizio 

Agricoltura 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 
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A9 Rapporti con la stampa e i media Personali 

Servizio Affari 
Generali 

Comunicazione e 
educazione 
Ambientale 

Direzione 
Generale 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A10 Informatizzazione dell’Ente Personali e 
sensibili 

Ufficio rilascio 
pareri supporto 

tecnico e 
informatico 

 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office; Suite 

Sintecop 

A11 Emissione di pareri di conformità Personali e 
sensibili 

Ufficio Rilascio 
pareri, supporto 

tecnico e 
informatico; 

Servizio Gestione 
del Territorio, 

Ufficio 
Manutenzione e 

taglio Piante; 
servizio Ambiente; 
Servizio Agricoltura 

Segreteria 
 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A12 
Promozione e sviluppo attività agricole, 

convenzione con privati per attività connesse 
alla produzione agricole 

Personali Servizio Agricoltura Servizio 
Ambiente 

Archivio 
condiviso 

su file 
server 

Informatico 
e cartaceo 

Rete 
aziendale 

Strumenti di 
Office 

A13 Gestione rapporti con l’utenza Personali 

Servizi Affari 
Generali; Servizio 

gestione del 
territorio; Ufficio 
manutenzione e 

taglio piante; 
Servizio Ambiente, 
Servizio Agricoltura 

Segreteria  cartaceo  
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6) Analisi dei rischi 
 
Codice 
rischio  Tipo di Minaccia Descrizione impatto sulla sicurezza Descrizione impatto sulla 

sicurezza (alta/media/bassa) 
R1 Minacce ambientali Eventi distruttivi (incendio, alluvione  ecc.) Basso 
R2 Minacce ambientali Guasti sistemi complementari (cadute di tensione ecc.) Basso 
R3 Malfunzionamenti Problemi Hardware e degrado Medio 
R4 Malfunzionamenti Errori Software Medio 
R5 Minacce interne Disattenzione, incuria o errori del personale Medio 
R6 Minacce interne Comportamento sleale o fraudolento Basso 
R7 Minacce interne Uso improprio dispositivi e installazione  software non autorizzati Medio 
R8 Minacce esterne Intrusione Hacker Basso 
R9 Minacce esterne Intercettazione informazioni Medio 
R10 Minacce esterne Accesso non autorizzato ai locali Basso 
R11 Minacce esterne Sottrazione degli strumenti Basso 
R12 Minacce esterne Sottrazione delle credenziali di accesso Basso 
R13 Minacce Informatiche Azioni di Virus e tecniche di sabotaggio Medio 
R14 Minacce Informatiche Spamming e Malicius Code Medio 
R15 Minacce Informatiche Perdita e sottrazione di Dati Medio 
R16 Minacce Informatiche Errori nella gestione della sicurezza Medio 

 
LEGENDA: 
la descrizione dell’impatto sulla sicurezza (alta/media/bassa) è data da due componenti: 
- gravità del danno che si potrebbe verificare, 
- stima della probabilità che il danno si verifichi. 
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7) Misure tecniche, organizzative e di verifica per fronteggiare i rischi individuati 
Per misura si intende sia lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti 
relativi ad una specifica minaccia che quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurarne l’efficacia. 
Codice 
misura  Descrizione misura di sicurezza Rischio contrastato Tec. Org. Strutt. Scheda Analitica 

(facoltativa) 
I1 Archivi (cartelle) protetti da sistema di autorizzazione (codice 

autorizzativo e password per utente) 
R5, R6, R8 X    

I2 Accesso all’elaboratore e al dominio protetto da password R5, R6, R8 X    
I3 Password di accesso ai programmi R5, R6, R8 X    
I4 Sistema di protezione hardware o software dall’accesso esterno R8 X    
I5 Sistema antivirus e controllo/aggiornamento periodico R13, R14, R16 X    
I6 Creazione copie di backup e verifica integrità e disponibilità delle 

copie 
R1, R3-R8, R11, R13, 

R15 X    

I7 Verifica e aggiornamento del funzionalità  del sistema software R4, R8, R9, R13, R14, 
R15, R16 X    

I8 Variazione periodica password R6, R8, R12 X X   
I9 Verifica e aggiornamento del sistema hardware R3, R6, R13, R15, 

R16 X X   

O1 Istruzioni e formazione periodica degl’incaricati sull’utilizzo dei 
programmi 

R5, R8, R9, R13, R15 X X   

O2 Formazione periodica degl’incaricati sull’utilizzo dei dispositivi e dei 
dispositivi portatili  

R5, R7, R8, R9, R12, 
R15 X X   

O3 Istruzioni e formazione sulla sicurezza e sulle modalità di trattamento 
dei dati 

R5, R6, R7 R8, R9, 
R12, R13 X X   

O4 Installazione gruppo di continuità per Server ed altri PC che 
contengono dati personali 

R2, R3, R15 X  X  

O5 Adozione di sistemi ridondanti (dischi raid; server ridondante) R2, R3, R5 X  X  
O6 Ubicazione del Server in ambiente, climatizzato, protetto e ad 

accesso controllato  
R3, R5, R6, R11, R15 X X X  

O7 Collocazione adeguata dei pc e degli altri strumenti  R3, R6, R9,  R11  X X  
O8 Locali muniti di sicurezza (chiusi a chiave in caso di assenza 

dell’incaricato) e controllo degli accessi 
R6, R9, R10, R11, 

R15  X X  

O9 Archivi/contenitori muniti di sicurezza R6, R9, R10, R11, 
R15  X X  
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O10 Adozione di sistemi di allarme R6, R10, R11, R15  X X NO ALLARME 
O11 Controllo degli accessi fuori orario R6, R10, R11, R15  X   
O12 Servizio di Vigilanza Notturna R6, R10, R11, R15  X   

NB:  le codifiche di “R”  separate da virgole (,) si riferiscono alle singole tipologie di rischio, mentre le codifiche di “R” separate da linee (-) fanno riferimento ad 
intervalli di rischio (da … a …), così come specificato nella tabella di cui al punto 3. 
 
LEGENDA: 
I:  misura informatica 
O: misura organizzativa 
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8) Misure di sicurezza adottate o da adottare 
 
Codice 
misura  Già in essere Da adottare  

(tempi di adozione) Struttura addetta all’adozione e commenti 

I1 X   
I2 X   
I3 X   
I4 X   
I5 X   
I6 X 30/06/2011 Redigere procedure sul backup dei dati e loro ripristino 
I7 Parziale 30/06/2011 Adottare sistema WSUS per aggiornamento centralizzato 
I8 Parziale 30/06/2011 Adottare policy per gestione password 
I9 Parziale 31/03/2010 Da regolamentare con redazione di procedura interna 
O1 X   
O2 X  Si rimanda a regolamento informatico interno 
O3 X  Si rimanda a regolamento informatico interno e alle prescrizione nel 

trattamento dei dati forniti con circolari periodiche dall’Ente 
O4  30/06/2011 Sostituzione gruppo di continuità con una più potente 
O5 X   
O6 X   
O7 X   
O8 X   
O9 Parziale 31/03/2011 Da regolamentare con procedura interna 
O10 X   
O11 X   
O12 X   
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9) Piano di attività per la sicurezza dei dati personali 
 

Attività Responsabile Scadenza Attuazione 
Attivare policy per la gestione della scadenza delle password Amministratore di 

sistema 
30/06/2011  

Applicare i criteri di pubblicazione degli atti previsti nelle Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di 
pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 

Tutti i responsabili 30/06/2011  

Nomina responsabili esterni società preposte al trattamento dati esterni 
come indicate nelle tabella 13 

Titolare o responsabile 30/06/2011  

Nomina custode delle password Titolare o responsabile 30/06/2011  
Nomina amministratore di sistema Titolare o responsabile 30/06/2011  
Nominare incaricato Maria Cristina Virgili Titolare o responsabile 30/06/2011  
Verifica periodica dell’attività degli amministratori di sistema (stesura 
relazione attività a cura dell’amministratore di sistema 

Titolare o responsabile 30/06/2011  

Adozione di un sistema per la registrazione degli access log degli 
amministratori di sistema 

Titolare o responsabile 31/12/2011  

Adottare sistema WSUS per aggiornamento software Amministratore di 
sistema 

31/12/2011  

comunicare i nominativi degli “Amministratori di Sistema” che possono 
avere accesso ai dati dei dipendenti. 
 

Amministratore di 
sistema 

30/06/2011  

Aggiornare l’elenco dei “responsabili privacy e amministratori di 
sistema”. 
 

Amministratore di 
sistema 

30/06/2011  

opportuno integrare il contratto già in essere oppure stipulare nuovo 
contratto inserendo anche una “clausola privacy”. 

Amministratore di 
sistema 

31/12/2011  

Effettuare prove di ripristino dei dati oggetto di backup Amministratore di 
sistema 

31/12/2011  
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Fornire informativa all’utenza informando le associazione che 
collaborano con il parco sulle modalità e gli obblighi di rendere 
l’informativa  

Titolare o responsabile 30/06/2011  

Aggiornare l’elenco incaricati e responsabili  Titolare o responsabile 30/06/2011  
Adempiere all’obbligo di formazione con circolare interna Titolare o responsabile 30/06/2011  
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10) Trattamenti e misure di sicurezza previste 
 
Codice 

trat.  Descrizione trattamento (finalità e categoria) Natura del dato Tipo di supporto Misura adottata 

A1 Gestione del personale dipendente, raccolta e 
elaborazione curriculum Sensibile Informatico e 

cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A2 
Contabilità generale, Verifica e controllo dei 

corretti adempimenti contabili e fiscali 
obbligatori 

Personali Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A3 Protocollo e archiviazione Personali e 
sensibili 

Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A4 Affari Legali Personali e 
sensibili

Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A5 Vigilanza Personali e 
sensibili

Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A6 Gestione affidamento delle forniture Personali Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A7 Servizi di centralino e smistamento posta  Personali e 
sensibili Cartaceo O3; O8 – O12 

A8 
Organizzazione  iniziative di educazione 

ambientale, coordinamento attività culturali 
del parco. 

Personali e 
sensibili 

Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A9 Rapporti con la stampa e i media Personali Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A10 Informatizzazione dell’Ente Personali e 
sensibili 

Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A11 Emissione di pareri di conformità Personali e 
sensibili 

Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A12 
Promozione e sviluppo attività agricole, 

convenzione con privati per attività connesse 
alla produzione agricole 

Personali Informatico e 
cartaceo I1 – I9; O1 – O12 

A13 Gestione rapporti con l’utenza Personali Cartaceo I1 – I9; O1 – O12 
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11) Descrizione dei criteri e delle modalità per il salvataggio ed il ripristino dei dati 
 

Data base 
(archivio) 

Tipologia 
dato 

Descrizione del salvataggio 
(frequenza e supporto) Ubicazione copie Persona/struttura 

incaricata 
Pianificazione 

ripristino 

Scheda Operativa 
Salvataggio e ripristino 

(facoltativa) * 
Archivio 

condiviso su file 
server 

Personali 
Sensibili 

Salvataggio giornaliero, a 
ciclo settimanale, unita nastro 
REV esterno 

Ufficio rilascio pareri, 
supporto tecnico e 

informatico 
Senaido Compagni Semestrale  

DB  Personali 
Sensibili 

Salvataggio giornaliero, a 
ciclo settimanale, unita nastro 
REV esterno 

Ufficio rilascio pareri, 
supporto tecnico e 

informatico 
Senaido Compagni Semestrale  

Archivio 
condiviso su file 

server e DB 

Personali 
Sensibili 

Su unita esterna 
giornalmente (Nas)  

Ufficio rilascio pareri, 
supporto tecnico e 

informatico 
Senaido Compagni Semestrale  

* Apposite procedure/istruzioni operative per il salvataggio e il ripristino dei dati 
 
 
12) Pianificazione degli interventi formativi 
 

Descrizione sintetica Partecipanti o classi di incaricati Tempi previsti 

Adozione misure privacy Tutti gli incaricati al trattamento di dati personali All’atto dell’adozione di tutte le misure; 
ed in occasione delle revisioni. 

Ingresso in servizio Nuovi incaricati Entro 15 gg. dall’inserimento 
Cambio di Mansione Incaricati soggetti a cambio di mansioni Entro 15 gg. dal cambio 
Introduzione nuovo Hardware e software Utilizzatori del nuovo Hardware o Software Entro 15 gg. dall’installazione 
Formazione periodica Tutti gli incaricati del servizio Cadenza annulla 
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13) Descrizione trattamenti affidati all’esterno 

Descrizione attività  
Ruolo agli effetti 

della privacy 
(titolare/Resp. Est) 

Natura del 
dato Soggetto delegato Impegni contrattuali assunti 

Elaborazione paghe Titolare Sensibile CDA Studio Legale 
Tributario (Mantova) 

Richiesta informativa e dichiarazione impegno 
adozioni misure minime. 
Raccolta delle dichiarazione di conformità ai sensi 
dell’allegato B. 

Consulenza Fiscale Titolare Personale CDA Studio Legale 
Tributario (Mantova) 

Richiesta informativa e dichiarazione impegno 
adozioni misure minime. 
Raccolta delle dichiarazione di conformità ai sensi 
dell’allegato B. 

Supporto alla contabilità dell’Ente Titolare Personale CDA Studio Legale 
Tributario (Mantova) 

Richiesta informativa e dichiarazione impegno 
adozioni misure minime. 
Raccolta delle dichiarazione di conformità ai sensi 
dell’allegato B. 

Educazione Ambientale, sportello 
informativo Titolare Personale 

Associazione per il 
parco 

 
Koinè cooperativa 

sociale onlus 

Richiesta informativa e dichiarazione impegno 
adozioni misure minime. 
Raccolta delle dichiarazione di conformità ai sensi 
dell’allegato B. 

Assistenza Tecnica-Informatica Responsabile 
Esterno Personale Sintecop spa (Ivrea) Nomina Responsabile Esterno

Assistenza Tecnica-Informatica Responsabile 
Esterno Personale TDP Lombardia (Pavia) Nomina Responsabile Esterno

Assistenza Tecnica-Informatica Responsabile 
Esterno Personale Infomedia  (Mantova) Nomina Responsabile Esterno 

Assistenza Tecnica-Informatica Responsabile 
Esterno Personale Fortunato Andreani Nomina Responsabile Esterno 

Assistenza Tecnica-Informatica Responsabile 
Esterno Personale Massimo Terzi Nomina Responsabile Esterno 

L’azienda si avvale della collaborazione di volontari iscritti, che presentano i requisiti previsti dalla normativa, per svolgere mansioni di 
vigilanza nel parco, il cui elenco e reperibile nell’allegato “ELENCO VOLONTARI E PROFILI DI AUTORIZZAZIONE”. 
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14) Amministratori di Sistemi (ADS) 
 

Nominativo 
(Nome e Cognome) 

Ufficio/Servizio/Azie
nda Funzione attribuite Data inizio 

autorizzazione 
Data fine 

autorizzazione 

Senaido Compagni 
Ufficio rilascio pareri, 
supporto tecnico e 

informatico 

Nominato Amministratore di Sistema: supervisionare, controllare, gestire 
e mantenere l’intero sistema informativi dell’Ente 31/10/2009  

  
 
15) Modalità di approvazione/revisione del presente documento 

 
Il presente documento viene rivisto con frequenza almeno annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, ed ogni qualvolta se ne evidenzi la 
necessità. L’approvazione compete al legale rappresentante/Direttore/Consigli di Amminstrazione/Titolare. 
Ogni nuova emissione comporta l’avanzamento del numero di revisione e l’indicazione della data. 
Preventivamente alla rivisitazione devono essere consultati i Responsabili al fine di effettuare una valutazione interna di efficacia delle 
misure predisposte. 
 
 
16) Osservazioni di natura generale 
 
Le disposizioni specifiche si applicano per analogia a nuove tipologie di dati non eventualmente considerate o che dovessero sorgere 
in seguito che in ogni caso vengono sottoposte all’attenzione del responsabile. 
 
La società ritiene di fondamentale importanza che il personale, i collaboratori esterni, i clienti e i fornitori dimostrino e favoriscano  una 
crescente “Cultura della riservatezza” che non deve interessare i soli dati di natura personale e la loro protezione ma tutti i 
comportamenti sia durante l’attività svolta sia all’interno o all’esterno dell’azienda. 
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17) Documentazione di Supporto 
 
Lettere di Incarico 
Consenso informato dipendenti 
Nomina responsabile interni 
Nomina Responsabile Esterno 
Richiesta adozione misure minime di sicurezza 
Nomina incaricato custodia password 
Nomina Amministratore di Sistema 
Elenco dotazione Chiavi 
Elenco Incaricati e autorizzazioni 
Elenco responsabili e ADS 
Informativi 
Formazione incaricati 
Relazione Annuali amministratori di sistema sull’attività svolta 

  
18) Regolamenti e Documentazione di Riferimento 

 
Regolamento accesso agli atti 
Regolamento dati sensibili e giudiziari 

 
Principali riferimenti normativi: 
 
D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 


