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1 PREMESSA   

Si evidenzia che il DLCI ha avviato, a partire dallo scorso anno, una profonda ristrutturazione 

dell’assetto organizzativo interno ed una evoluzione del sistema informatico, al fine di 

adeguare gli strumenti a supporto della propria missione istituzionale, alla sempre crescente 

domanda di interventi tempestivi ed in grado di “reagire” con risposte adeguate, ai sostanziali 

e continui mutamenti del contesto normativo ed operativo. 

Tale situazione di profondo e sostanziale rinnovamento, è alla data in piena fase di 

realizzazione: per tale motivo, è possibile che parte delle soluzioni messe in atto dal DLCI in 

risposta al dettato della norma in materia di “sicurezza dei dati personali”, ed illustrate nel 

presente documento, possano necessitare di un periodo di rodaggio ed affinamento, prima di 

pervenire all’assetto stabile, definitivo, e completamente allineato al reale contesto operativo, 

richiesto dalla norma stessa. 

1.1 LA FONTE NORMATIVA 

L’articolo 34, lettera g) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003) dispone che “il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è 

consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto 

nell’allegato B), le seguenti misure minime: … g) tenuta di un aggiornato documento 

programmatico sulla sicurezza; …”. 

In particolare, l’articolo 19 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza 

(Allegato B) del Codice) prevede che: “entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un 

trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se 

designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni 

riguardo: 

19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali; 

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati; 

19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 

19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la 

protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in 

seguito a distruzione o danneggiamento; 

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti 

dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei 

profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative 

attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure 



Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione   

Documento Programmatico sulla Sicurezza                                                                  Pag. 2 di 69  
__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

DOCUMENTO E INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE E USO ESCLUSIVAMENTE INTERNI DLCI  

minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in 

servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi 

significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali; 

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di 

sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno 

della struttura del titolare; 

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione 

dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali 

dell’interessato”. 

Inoltre l’art. 31 (Obblighi di sicurezza) del D. Lgs. 196/2003 prevede: “I dati personali oggetto 

di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base 

al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in 

modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”. 
 

1.2 SCOPO 

Il Dipartimento per le Libertà Civili e la Immigrazione (DLCI) del Ministero dell’Interno si è 

attivato per adempiere alle prescrizioni in materia, adottando il presente Documento 

Programmatico sulla Sicurezza del Dipartimento. 

L’analisi dei rischi e l’elaborazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza sono state 

effettuate con la collaborazione di consulenti specializzati in materia di sicurezza delle 

Informazioni. 

E’ da rilevare che il DLCI non ha soltanto adottato quanto previsto dal suddetto Disciplinare 

tecnico in termini di misure minime (art. 19), ma ha voluto impegnarsi in uno sforzo maggiore 

e adempiere pienamente alle indicazioni del Garante in tema di tutela dei dati personali, 

allestendo un sistema per la adozione di misure idonee e preventive (art. 31 del D. Lgs. 

196/2003). 

1.3 ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

Il DLCI svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, in particolare 

quelli concernenti: 

• l'immigrazione; 

• l'asilo; 

• la cittadinanza; 

• le confessioni religiose. 

Esso è articolato nelle seguenti Direzioni: 
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• Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo; 

• Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; 

• Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; 

• Direzione Centrale degli affari dei culti; 

• Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto; 

• Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse  

           finanziarie e strumentali. 

Il DLCI è diretto dal Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento 

per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche 

affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. 

Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, 

specifiche attribuzioni. 

Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il 

Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e l'Ufficio per le attività del 

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo 

mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. 

Presso il Dipartimento opera altresì la Commissione Nazionale per il diritto di asilo.   

1.4 MODELLO ORGANIZZATIVO E STRUTTURA 

Ufficio del Capo Dipartimento 

Ufficio del Vice Capo Dipartimento Vicario 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento  

Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento: 

Ufficio II – Affari legislativi e parlamentari: 

Ufficio III – Pianificazione e Programmazione;  

Ufficio IV- Controllo di gestione; 

Ufficio V – Valutazione; 

Ufficio VI – Sistema informatico del Dipartimento; 

Ufficio VII – Affari economico - finanziari; 

Ufficio VIII – Rapporti con il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura; 

Ufficio IX – Rapporti con il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. 

Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo 

Ufficio I di staff - Pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo 

- Affari giuridici 

- Attività di supporto al Comitato per il coordinamento ed il 
monitoraggio T.U. immigrazione 
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Ufficio II di staff - Politiche dell’immigrazione e dell’asilo sul territorio 

   - Monitoraggio delle politiche di settore e consulenza alle Prefetture 

Ufficio III di staff - Relazioni esterne e internazionali per le politiche dell’immigrazione e 
dell’asilo sul territorio 

   - Relazioni comunitarie 

Servizio I - Documentazione, comunicazione e statistica 

Servizio II - Studi e contenzioso. 

 

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo 

Ufficio I - Pianificazione dei servizi dell'immigrazione e dell'asilo 

Ufficio II di staff - Centri di accoglienza, di permanenza temporanea e assistenza, di 
identificazione. Strutture polifunzionali 

- Valutazioni e condizioni di accoglienza e gestione strutture 

- Monitoraggio delle presenze e della movimentazione 

Ufficio III di staff  - Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino 

- Tratta e servizi di accoglienza alle frontiere 

- Unità Dublino  

Area V - Affari finanziari e contabili. 

 

Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

Ufficio di staff - Pianificazione generale e politiche della cittadinanza 

    - Call Center 

Area  I -  Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso 

Area II - Tutela  delle fragilità sociali            

Area III - Interventi straordinari assistenziali e applicazione della Convenzione di New York del 
1956 per il recupero degli alimenti 

Area IV - Cittadinanza 

Area IV bis - Cittadinanza 

Area IV ter - Cittadinanza 

Area V - Minoranze storiche e nuove minoranze 

Area VII - Cooperazione internazionale e zone di confine 

Servizio I - Vigilanza sugli organismi operanti nell'area sociale 

Servizio II - Documentazione e sistema informativo 

Servizio III - Servizio contenzioso e rappresentanza in giudizio per la cittadinanza 

Servizio IV - Servizio contenzioso e rappresentanza in giudizio per le altre materie. 
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Direzione Centrale degli affari dei culti 

Ufficio  di staff - Politiche dei culti e relazioni esterne 

   - Consulenze per gli affari politici e legislativi 

Area I - Affari del culto cattolico 

Area II - Affari dei culti acattolici 

Servizio I - Affari degli enti di culto 

 

Direzione Centrale per l'amministrazione del fondo edifici di culto 

Ufficio di staff - Pianificazione e affari generali 

   - Sistemi informatici 

Area I - Amministrazione del patrimonio fruttifero 

Area II - Accertamento della consistenza del patrimonio ed atti concessori per uso di culto 

Area III - Conservazione e restauro dei beni del patrimonio 

Area IV - Bilancio e consuntivo del F.E.C. 

Area V - Affari finanziari e contabili 

Servizio I -  Documentazione 

 

Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali 

Ufficio di staff - Pianificazione, coordinamento e gestione risorse umane e strumentali 

- Risorse umane 

- Risorse strumentali 

Area III - Bilancio e consuntivo 

Area IV - Affari finanziari e contabili 

Area V - Fondo Lire U.N.R.R.A. 

 

Commissione Nazionale per il diritto di asilo 

Ufficio I di staff - Pianificazione, indirizzo e rappresentanza generale 

Ufficio II di staff - Affari generali organizzazione e informatizzazione 

Area I - Commissioni territoriali 

Area II - Affari internazionali e comunitari 

Area III - Affari finanziari e contabili 

Servizio I -  Affari giuridici e contenzioso. 

 

Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket 
e antiusura   

Ufficio di staff - Coordinamento e affari generali 



Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione   

Documento Programmatico sulla Sicurezza                                                                  Pag. 6 di 69  
__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

DOCUMENTO E INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE E USO ESCLUSIVAMENTE INTERNI DLCI  

Area I - Studi e applicazione Legge n° 44/99 

Servizio I -   Relazioni esterne 

Servizio II - Contenzioso e rappresentanza in giudizio. 
  

Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di 
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso 

Ufficio di staff - Coordinamento e affari generali 

Area I -  Studi, contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Servizio I - Relazioni esterne. 
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2 ELENCO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

Il D. Lgs. 196/03 (regola 19.1 del Disciplinare Tecnico) impone di predisporre l’elenco dei 

trattamenti di dati personali. 

Nel presente capitolo è illustrato il trattamento di dati personali che rientrano nella titolarità del 

Dipartimento, siano essi svolti dallo stesso ovvero affidati, in conformità alle prescrizioni 

legislative, a soggetti esterni. 

Per chiarezza espositiva si riportano di seguito alcune definizioni contenute nel D. Lgs. 196/03. 

Ai fini del Codice si intende: 

• per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate 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; 

• per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 

ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento 

a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 

• per “dati identificativi”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta 

dell'interessato; 

• per “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 organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

• per “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 

del codice di procedura penale; 

• per “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque 

dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento. 

I paragrafi che seguono corrispondono ai punti 19.1 - 19.8 previsti dall’articolo 19 dell’Allegato 

B al Codice. 

Il DLCI ha proceduto al censimento dei trattamenti dei dati personali, sia di quelli effettuati con 

l’ausilio di strumenti elettronici che senza l’ausilio di strumenti elettronici. Per ogni trattamento 

è stata individuata, così come richiesto dal sopra citato Disciplinare Tecnico in Materia di 
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Misure Minime di Sicurezza, la natura dei dati, la struttura di riferimento e gli strumenti 

utilizzati. 

Per una più agevole consultazione l’elenco dei trattamenti effettuati dal DLCI è stato 

sintetizzato nella tabella n. 1 (riportata nell’allegato 1).  

Nel descrivere gli strumenti utilizzati sono state fornite alcune informazioni di dettaglio, come 

la banca dati o il luogo di custodia dei supporti di memorizzazione, riportate nella tabella n. 3 

(contenuta nell’allegato 1). 
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3 DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ 

Data la complessità e l’alto numero dei trattamenti presenti, al fine di semplificare la gestione 

dell’infrastruttura organizzativa a supporto, si individuano nelle figure dei Direttori Centrali, nel 

Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e nei Commissari per il 

coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e di solidarietà per le vittime dei reati di 

tipo mafioso i Responsabili dei trattamenti di competenza dei rispettivi uffici, riportati nella 

tabella 1 (in allegato 1).     

La designazione, effettuata dal Titolare del trattamento, sarà formalizzata con la consegna 

della lettera di incarico, contenente il riferimento all’ambito organizzativo di competenza, con 

uno specifico rimando alla tabella 3 (riportata in allegato 1) relativa al dettaglio dei trattamenti 

facenti capo alle diverse aree organizzative. In ogni lettera, inoltre, sono specificati gli obblighi 

di legge e le responsabilità assegnate. 

Le lettere d’incarico saranno conservate presso l’Ufficio del Titolare del trattamento che ha il 

compito di mantenere aggiornato l’elenco dei Responsabili e comunicare le eventuali 

cessazioni, affinché si  provveda  alla disattivazione di tutte le utenze assegnate.  

Si descrivono di seguito i compiti e le responsabilità del Titolare, dei Responsabili dal predetto 

eventualmente nominati, degli Incaricati e degli Amministratori di sistema. 

3.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 primo comma, lettera f) del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, il Titolare del trattamento dei dati personali è la persona fisica, la persona giuridica, 

la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 

anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 

trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

L’art. 28 dispone inoltre che quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da 

una Pubblica Amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, Titolare 

del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un 

potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi 

compreso il profilo della sicurezza. 

In particolare, oltre quanto più in generale disposto dal codice, il Titolare del trattamento dei 

dati personali ha il compito di: 

• definire le politiche e le modalità organizzative attraverso cui rendere effettivi i principi 
fissati dal codice; 

• redigere, anche attraverso un Responsabile designato, entro il 31 marzo di ogni anno il 

DPS; 

• riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, 

dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza 
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• nominare i Responsabili dei trattamenti ai sensi dell’art 29 del Codice. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento per le Libertà Civili e la 

Immigrazione, nella figura del  Capo Dipartimento. 

3.2 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INCARICATO 

Ai sensi dell’art. 4 primo comma, lettera g) del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, Responsabile è la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati 

personali. 

L’art. 29 dispone che: 

1. il Responsabile è designato dal Titolare facoltativamente; 

2. se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed 

affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

3. ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più 

soggetti, anche mediante suddivisione di compiti; 

4. i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare; 

5. il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il 

quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni 

di cui al precedente punto 2 e delle proprie istruzioni.  

Si evidenzia inoltre che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da 

Incaricati, che sono le uniche persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento 

dal titolare o dal responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 

La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito e il tipo del 

trattamento consentito. 

Il “Responsabile del trattamento per la sicurezza dei dati” , pure designato dal Titolare e non 

necessariamente coincidente con il Responsabile del trattamento, ha il compito di:  

• individuare, nominare e incaricare per iscritto, un “Custode delle Password”, qualora vi 

siano più Incaricati del trattamento che sia effettuato con mezzi informatici. Presso il suo 

Ufficio devono essere disponibili le policy per la regolamentazione degli accessi e l’elenco 

completo degli Amministratori di sistema, nonché la custodia, in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata, delle password dei PC in dotazione agli Incaricati. Il Responsabile è preposto 

alla conservazione, in luogo non accessibile (armadio/cassettiera chiusa a chiave), di tali 

buste chiuse contenenti le parole chiave degli Incaricati, il cui contenuto deve restare 

segreto e non può essere diffuso/comunicato. Ogni busta custodita potrà essere 

consegnata al lavoratore che l’ha depositata o al Responsabile del trattamento dati o 

persona delegata; 
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• individuare, nominare e incaricare per iscritto gli “Amministratori di Sistema” (vedi 

paragrafo dedicato);  

• redigere e aggiornare a ogni variazione l’elenco dei sistemi di elaborazione connessi in rete 

pubblica, nonché l’elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati; 

• verificare, con l’ausilio degli Amministratori di sistema, con cadenza almeno semestrale, 

l’efficacia dei programmi di protezione antivirus, nonché definire le modalità di accesso ai 

locali; 

• garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate 

all’interno del DLCI ed eventualmente al di fuori dello stesso, qualora siano cedute a Terzi 

quali “Responsabili del Trattamento”, tutte o parte delle attività di trattamento; 

• informare il Titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi. 

3.3  AMMINISTRATORE DI SISTEMA – (PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PRIVACY DEL 27 

NOVEMBRE 2008) 

Il Provvedimento del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008, concernente le misure e gli 

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, prevede una serie di 

misure e di accorgimenti che i Titolari dei dati personali devono adottare al fine di assicurare 

alla propria gestione la presenza e l’operato di persone che "per esperienza, capacità e 

affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.” Vigono pertanto le misure e gli  

accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici di seguito 

descritti. 

3.3.1 VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE SOGGETTIVE 

L'attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione 

dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire 

idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza. 

Anche quando le funzioni di Amministratore di sistema o simili sono attribuite solo nel quadro 

di una designazione quale Incaricato del trattamento, il Titolare e il Responsabile devono 

attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei 

Responsabili, come previsto dal precedente paragrafo 3.2. 

3.3.2 DESIGNAZIONI INDIVIDUALI 

La designazione quale Amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare 

l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione 

assegnato. 
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3.3.3 ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI 

Gli estremi identificativi delle persone fisiche Amministratori di sistema, con l'elenco delle 

funzioni a essi attribuite, sarà reso disponibile entro i termini previsti dal Garante per la 

Privacy.  

Qualora l'attività degli Amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi 

che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di 

lavoratori, i Titolari pubblici e privati nella qualità di Datori di lavoro sono tenuti a rendere nota 

o conoscibile l'identità degli Amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni.  

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il Titolare deve 

conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi 

identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema. 

3.3.4 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ 

L'operato dell’Amministratore di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di 

un'attività di verifica da parte dei Titolari del trattamento, in modo da controllare la sua 

rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati 

personali previste dalle norme vigenti e alle funzioni al predetto attribuite in sede di 

designazione. 

3.3.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI 

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (Autenticazione 

informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di 

sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità 

e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica 

per cui sono richieste. 

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le 

ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. 

Per la tracciatura delle attività svolte dagli amministratori sono in adozione le relative 

procedure operative.  
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4 ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI 

Conformemente al disposto di cui all’articolo 19.3. del Disciplinare Tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza e all’art. 31 del D. Lgs. 196/2003 in materia di misure idonee e 

preventive, il presente capitolo riporta gli esiti dell’attività di analisi dei rischi che incombono 

sui dati. 

L’analisi dei rischi valuta sia eventi tecnici sia organizzativi e ciò anche in considerazione delle 

previsioni degli Artt. 11 e 15 del D. Lgs. 196/2003 e del richiamato art. 2050 del c.c..  

L’analisi è principalmente focalizzata sulle circostanze possibili o probabili che possono causare 

il verificarsi di rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

L'esame dei rischi viene effettuato tenendo conto della natura dei dati, distinti tra dati 

identificativi, personali, sensibili e giudiziari, e delle caratteristiche del trattamento. 

L’obiettivo generale della sicurezza delle informazioni consiste nel garantire tre proprietà 

fondamentali a esse associabili: 

• Riservatezza, ovvero assicurare che le informazioni siano accessibili solo alle persone 

autorizzate; 

• Integrità, cioè tutelare l’esattezza e la completezza delle informazioni e dei metodi con cui 

sono elaborate e/o processate; 

• Disponibilità, ovvero assicurare che gli utenti autorizzati possano accedere alle 

informazioni e ai beni, quando è richiesto. 

Tutti i rischi esaminati sono quindi individuati, classificati e descritti nei seguenti principali 

raggruppamenti: 

• rischi sulla riservatezza dei dati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità 

della raccolta; 

• rischi sull’integrità dei dati; 

• rischi sulla disponibilità dei dati. 

In relazione alla tipologia di rischi considerati, nel capitolo dedicato alle Contromisure in essere 

e da adottare sono descritti gli accorgimenti tecnici e organizzativi in fase di realizzazione o 

fortemente consigliati, quali contromisure idonee alla riduzione e/o annullamento del livello di 

rischio. 

Nei paragrafi che seguono, per ogni classe di rischio, sono indicati gli eventi o le circostanze, 

ritenuti possibili o probabili, che possono dar luogo a incidenti sulla Riservatezza, sull’Integrità 

e la Disponibilità dei dati. L’analisi dei rischi e delle vulnerabilità dell’ambito DLCI è trattata più 
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approfonditamente in uno specifico documento di descrizione della valenza dell’impatto che, su 

richiesta, sarà reso disponibile in formato elettronico.  

4.1 RISCHI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI 

In questa categoria rientrano i rischi di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità 

della raccolta. 

I possibili eventi, posti in relazione al rischio di accesso non autorizzato, sono collegabili a due 

fattispecie: 

1. rischi di accessi fraudolenti dall’interno. Sono dovuti a: 

a. profilo di autorizzazione all’accesso non aderente al ruolo assegnato o conseguente 

all’attribuzione di privilegi di accesso eccessivi; 

b. inferenza ossia cattura di informazioni che consentono, correlate tra loro, di giungere 

alla conoscenza indiretta di dati; 

c. utilizzo dei privilegi di amministratori di sistema per l’accesso ad archivi; 

d. manomissione delle autorizzazioni da parte del personale addetto al controllo e 

all'amministrazione dei profili di accesso; 

2. rischi di accessi fraudolenti dall’esterno. Sono dovuti a: 

a. accessi tramite sistemi di collegamento remoto installati per la manutenzione o la 

trasmissione di software; 

b. intercettazione di comunicazioni telematiche. 

4.2 RISCHI SULL’INTEGRITÀ DEI DATI 

Sulla base del concetto di Integrità dei dati, riportato precedentemente, l’accertamento della 

stessa riguarda la protezione dei dati dai rischi di possibili modifiche o distruzione accidentali o 

deliberate. 

I rischi possibili circa le minacce all’integrità dei dati possono essere classificati in: 

1. rischi di carattere accidentale: riguardano l'involontaria distruzione dei dati imputabili ad 

azioni umane errate oppure a guasti delle apparecchiature dedicate alla memorizzazione; 

2. rischi da programmi di cui all'art. 615 quinquies del codice penale: rischi connessi alla 

diffusione dei virus e di programmi pericolosi; 

3. rischi di carattere volontario: alterazioni dell'integrità conseguenti ad una teorica azione 

deliberatamente perpetrata allo scopo di modificare, inserire o distruggere volontariamente 

i dati. 
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4.3 RISCHI SULLA DISPONIBILITÀ DEI DATI 

I dati devono essere sempre disponibili al momento di una richiesta effettuata da personale (o 

sistemi) in possesso delle autorizzazioni necessarie. 

I rischi di non disponibilità sono determinati da: 

1. eventi di natura accidentale: in questa tipologia di rischi è stata compresa l’eventualità che 

le informazioni non siano disponibili a causa di eventi non volontari e/o non previsti; 

2. eventi di natura intenzionale: in questa tipologia di rischi rientrano i casi in cui le 

informazioni non sono disponibili a causa di azioni volontarie, poste in essere con lo scopo 

preciso e determinato di impedire l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti che 

detengono il pieno diritto di farlo. 

4.4 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DA PROTEGGERE 

Le risorse da proteggere sono: 

• personale; 

• dati/informazioni; 

• documenti cartacei; 

• hardware; 

• software. 

4.5 INDIVIDUAZIONE DELLE MINACCE 

Rischi Deliberato Accidentale Ambientale 

Terremoto   X 

Inondazione X X X 

Uragano   X 

Fulmine   X 

Bombardamento X X  

Fuoco X X  

Uso di armi  X  

Danno volontario X   

Interruzione di corrente  X  

Interruzione di acqua  X  

Interruzione di aria condizionata X X  

Guasto hardware  X  

Linea elettrica instabile  X X 

Temperatura e umidità eccessive   X 

Polvere   X 

Radiazioni elettromagnetiche  X  

Scariche elettrostatiche  X  

Furto X   
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Uso non autorizzato dei supporti di memoria X   

Deterioramento dei supporti di memoria  X  

Errore del personale operativo  X  

Errore di manutenzione  X  

Masquerading dell'identificativo dell'utente X   

Uso illegale di software X X  

Software dannoso  X  

Esportazione/importazione illegale di software X   

Accesso non autorizzato alla rete X   

Uso della rete in modo non autorizzato X   

Guasto tecnico di provider di rete  X  

Danni sulle linee X X  

Errore di trasmissione  X  

Sovraccarico di traffico X X  

Intercettazione (Eavesdropping) X   

Infiltrazione nelle comunicazioni X   

Analisi del traffico  X  

Indirizzamento non corretto dei messaggi  X  

Re-indirizzamento dei messaggi X   

Ripudio X   

Guasto dei servizi di comunicazione X X  

Mancanza di personale  X  

Errore dell'utente X X  

Uso non corretto delle risorse X X  

Guasto software X X  

Uso di software da parte di utenti non autorizzati X X  

Uso di software in situazioni non autorizzate X X  

4.6 INDIVIDUAZIONE DELLE VULNERABILITÀ 

Infrastruttura Hardware Comunicazioni 

Mancanza di protezione fisica 
dell'edificio (porte, finestre, ecc.) 

Mancanza di sistemi di rimpiazzo Linee di comunicazione non protette 

Mancanza di controllo di accesso Suscettibilità a variazioni di tensione Giunzioni non protette 

Linea elettrica instabile Suscettibilità a variazioni di temperatura Mancanza di autenticazione 

Locazione suscettibile ad 
allagamenti 

Suscettibilità a umidità, polvere, sporcizia Trasmissione password in chiaro 

 Suscettibilità a radiazioni 
elettromagnetiche 

Mancanza di prova di ricezione/invio 

 Manutenzione insufficiente Presenza di linee dial-up (con modem) 

 Carenze di controllo di configurazione 
(update/upgrade dei sistemi) 

Traffico sensibile non protetto 

  Gestione inadeguata della rete 

  Connessioni a linea pubblica non 
protette  
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Documenti cartacei Software Personale 

Locali documenti non protetti Interfaccia uomo-macchina complicata Mancanza di personale 

Carenza di precauzioni 
nell'eliminazione 

Mancanza di identificazione / 
autenticazione 

Mancanza di supervisione degli esterni 

Non controllo delle copie Mancanza del registro delle attività (log) Formazione insufficiente sulla sicurezza 

 Errori noti del software Mancanza di consapevolezza 

 Tabelle di password non protette Uso scorretto di hardware/software 

 Carenza/Assenza di password 
management 

Carenza di monitoraggio 

 Scorretta allocazione dei diritti di accesso Mancanza di politiche per i mezzi di 
comunicazione 

 Carenza di controllo nel caricamento e uso 
di software 

Procedure di reclutamento inadeguate 

 Permanenza di sessioni aperte senza 
utente 

 

 Carenza di controllo di configurazione  

 Carenza di documentazione  

 Mancanza di copie di backup  

 Incuria nella dismissione di supporti 
riscrivibili 

 

L’analisi dei possibili rischi che gravano sui dati è stata effettuata utilizzando il metodo 

qualitativo combinando due tipi di rilevazioni: 

• la tipologia dei dati trattati, la loro appetibilità, nonché la loro pericolosità per la privacy dei 

soggetti cui essi si riferiscono; 

• le caratteristiche degli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati. 

Le tabelle di seguito proposte riassumono la Valutazione del Rischio e l’Individuazione 

dell’Impatto, approfondite in un apposito documento che sarà reso disponibile in formato 

elettronico, ed evidenziano la tipologia  del rischio suddivisa in: 

• comportamenti degli operatori 

• eventi relativi agli strumenti 

• eventi relativi al contesto fisico ambientale. 

Per la Valutazione del Rischio è stata applicata una scala con tre soglie o livelli di rischio, che 

rappresentano la probabilità che un dato evento espresso in un dato rischio si verifichi, Bassa, 

Media, Alta. 

La Valutazione degli Impatti verifica se un dato rischio ha impatto sulle tre caratteristiche 

principali di Sicurezza, Riservatezza, Integrità e Disponibilità degli asset. 
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