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1 Misure tecniche e organizzative
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto delle finalità del trattamento, come anche
dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche
Le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio devono comprendere:
a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali
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b) La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi
e dei servizi di trattamento
c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente
fisico o tecnico
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d) Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al
fine di garantire la sicurezza del trattamento.
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Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che
derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in
modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
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L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui
all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti del presente articolo.
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Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia
accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il
diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Edizione

4

Revisione

5C

Data 04 Dicembre 2018 Pagina

4 di 6

Sicurezza del trattamento – REG-02

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO - Art.32 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PL
E.
IT

3 Strumenti per trattare i dati

REG-02

Allo scopo di definire con maggiore dettaglio i pericoli per poi effettuare la valutazione dei rischi e l’implementazione delle
misure tecniche e organizzative l’Organizzazione ha elencato gli strumenti che vengono impiegati nelle attività di
trattamento dei personali degli interessati.

Strumenti

Documenti e files correlati
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Documenti elettronici di software Microsoft Office
Cartelle di Microsoft Windows contenenti file
Dispositivi di lettura di accessi attraverso scheda magnetica
Personal computer assegnati agli autorizzati
Browser per la navigazione in Internet (Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, etc.)
Casella di posta elettronica
Server della posta elettronica
Registro degli infortuni
Moduli cartacei di registro delle attività aziendali
Siti web delle compagnie di viaggio e delle compagnie di alberghi
Software per la registrazione delle scritture contabili
Cartelle e raccoglitori di documenti cartacei
Stampanti con funzioni scanner e fotocopiatrice
Rete interna dei pc, delle stampanti e del server
Server di rete
Repository cloud
Dispositivi di memoria esterni al computer: dischi rigidi e chiavette usb
Schermi di proiezioni immagini e documenti
Telecamere, computer e monitor delle telecamere

Sezione

PROC-200
PROC-201

Procedura
Procedura

Link

Descrizione

Sicurezza del trattamento- Valutazione dei rischi
Sicurezza del trattamento-Misure tecniche e organizzative
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