
Gestione Privacy – Misure Minime di Sicurezza 

I dati personali sempre al sicuro ed il sistema informatico sempre protetto 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, meglio noto come 

Codice della Privacy, fissa le norme che devono essere 

rispettate da tutti i soggetti coinvolti nel trattamento di dati 

personali, con particolare riferimento ai Titolari (coloro ai quali 

competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità 

del trattamento), ai Responsabili (coloro che sono preposti, 

dal Titolare, al trattamento stesso) ed agli Addetti (coloro che 

utilizzano i dati). 

 

Il servizio di gestione della privacy che la Valenza Ufficio   

propone Vi garantisce la realizzazione della documentazione 

secondo normativa (Codice della Privacy) ed il controllo del 

sistema informatico a norma con le Misure Minime di 

Sicurezza (controllo antivirus, antispam, sistemi di copie, 

password di accesso, etc). 

 

Assistenza annuale: Gli adempimenti indicati dalla normativa 

sulla privacy non rappresentano un intervento una tantum, 

perché il trattamento dei dati personali può cambiare nel tempo, 

come cambia nel tempo l’attività dell’ Azienda. Essendo  

fisiologico in una attività produttivo - commerciale cambiare 

persone, organizzazione ed attrezzature informatiche, il servizio 

Gestione Privacy prevede verifiche annuali di controllo per 

aggiornamenti e/o modifiche del lavoro compiuto il primo anno. 

L’ anti-virus è un programma atto a prevenire, rilevare ed 

eventualmente eliminare programmi dannosi (noti come malware), 

quali: virus informatici, adware, rootkit, trojan, worm e molti altri 

ancora.  I malware normalmente si installano nei sistemi 

informatici tramite e-mail e/o pagine Web ingannevoli, rendendo i 

sistemi stessi:  

• meno sicuri (virus) 

• aperti ad accessi dall’esterno da parte di truffatori per carpire 
informazioni o dati personali (trojan o spyware) 

• potenziale veicolo per infettare altri computer 

Per proteggere il computer dagli attacchi esterni è necessario 

installare un buon antivirus professionale. 
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Dal 1° Gennaio 2004 ogni azienda che tratta dati personali deve adeguarsi 

alle normativa “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Dl 30/6/2003 

n.196). In particolare, chi utilizza strumenti elettronici per la gestione dei dati deve 

adottare quelle che nel testo della legge (vedi Allegato B) vengono definite “Misure 

minime di sicurezza”.  

Le misure minime di sicurezza sono costituite dal complesso delle misure 

organizzative, tecniche, informatiche, logistiche e procedurali volte a ridurre al 

minimo i rischi di 

• distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, 

• accesso non autorizzato; 

• trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, 

• modifica dei dati in conseguenza di interventi non autorizzati o non conformi 

alla regole. 

Per ottemperare alla normativa ed adottare le Misure minime di Sicurezza” 

proponiamo il servizio “Gestione Privacy”, che prevede (il primo anno) i seguenti 

passaggi: 

1. Analisi di rischio. Sopraluogo presso il Cliente per identificare i dati da 

proteggere e verifica dei sistemi di autenticazione (se presenti), di backup e di 

sicurezza dei dati (antivirus, firewall, etc) 

2. Definizione dei soggetti preposti all’attuazione delle misure minime di 

sicurezza (Responsabile, Incaricati del trattamento, amministratore di sistema 

e custode delle password) 

3. Redazione delle lettere di mandato 

4. Implementazione del sistema in caso di mancanza o non idoneità dei 

dispositivi di sicurezza 

5. Addestramento del personale autorizzato (amministratore, incaricati e 

custode delle password) 

6. Redazione di un documento di autocertificazione che attesta le misure 

adottate dalla Azienda per ottemperare alla normativa 
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