
8/2019 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - REGOLAMENTO UE 
2016/679

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 28/02/2019

Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede la Presidente  Marta Levi, sono presenti:

LEVI MARTA Presidente X

PASINI ENRICO vice Presidente X

CERFEDA GABRIELE Consigliere X

TARTAGLINO PIETRO Consigliere X

ACCORNERO MARGHERITA Consigliere X

SOPETTO VITTORIO Direttore X

Coadiuva il Segretario Direttore  Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore, 
dell'ufficio finanza e controllo.

Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.

La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16, 
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - 
REGOLAMENTO UE 2016/679

Proposta dell’Ufficio SERVIZI AUTOMATICI INFORMATIZZATI

L’EDISU Piemonte ha definito un percorso a più fasi per procedere all’applicazione del Regolamento Europeo 
per la tutela della privacy, il GDPR. Come primo passo è stata effettuata un’analisi completa dei rischi dal 
punto di vista informatico, sia sotto il profilo organizzativo autorizzatorio al trattamento ed alla conservazione 
che si è conclusa con la predisposizione del Registro delle attività di trattamento e con la Relazione di 
valutazione dei rischi (Risk Assessment) relativa all'infrastruttura IT e ai processi informatizzati di Edisu 
nell’ambito della protezione dei dati personali trattati, approvati con la deliberazione di questo Consiglio di 
amministrazione n. 66 del 28 settembre 2018.

Parallelamente è stata realizzata l’attività di formazione al fine di sensibilizzare i dipendenti a porre maggiore 
attenzione all’utilizzo e alla sicurezza dei dati trattati in tutte le fasi dei procedimenti di competenza, 
cambiando anche, ove necessario, il “modus operandi”.

Nella delibera 66/2018 sopra richiamata, al fine di proseguire e concludere l’iter per applicazione del GDPR,  
sono state definite le misure di sicurezza ICT subito applicabili e la programmazione delle attività necessarie 
per la redazione delle Policy, procedure e misure organizzative sulla sicurezza aziendale e la definizione delle 
attività periodica di Risk Analysis Organizzativa e di Risk Analysis Tecnologica e procedere alla nomina del 
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DPO, o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura centrale del GDPR in quanto interfaccia e 
supervisore di tutte le azioni riguardanti la protezione dei dati (sorveglianza sull’applicazione del GDPR, 
Valutazione dell’impatto rispetto a nuovi trattamenti, cooperazione con le autorita’ di controllo).

In seguito alla mappatura dei trattamenti effettuati dall’Ente con particolare riguardo alla raccolta, alle 
finalità e agli strumenti informatici utilizzati, sono state redatte le policy, le procedure e le misure 
organizzative sulla sicurezza aziendale in applicazione al GDPR 2016/679 e alla Circolare AgID 170418 n. 
2/2017 “Misure Minime sicurezza ICT PA” per cui l’Edisu Piemonte ha ottenuto l’approvazione (Prot. 25086 – 
07/12/2017 – Registro Ufficiale AOO AOO-AgID)

Le policy relative alle procedure analizzate, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, 
sono state raccolte e inserite in un’apposita sezione della Intranet aziendale per essere sempre consultabili 
nella versione aggiornata. Tenuto conto che il Regolamento prevede un aggiornamento almeno annuale 
delle policy, si ritiene opportuno demandare al Direttore l’approvazione delle variazioni che si renderanno 
necessarie, se non apportano modifiche sostanziali.

Il Regolamento UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) 
e prevede l’obbligo per il Titolare del trattamento della sua designazione quando il trattamento è effettuato 
da un’amministrazione pubblica (art. 37).

Il responsabile delle protezione dei dati (DPO) svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della 
protezione dei dati, e contribuisce a dare attuazione agli elementi essenziali del GDPR 2016/679 quali i 
principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di 
progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei 
trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali. (art.39). 

Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 
39 e in particolare deve: 

a) informare e fornire consulenza al Titolare, ai responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle altre disposizioni in 
materia;

b) sorvegliare sull’osservanza del Regolamento, sulle disposizioni relative alla protezione dei dati nonché 
sulle politiche del Titolare del trattamento, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo. 

c) fornire consulenza in merito alle metodologie da adottare nella stesura del DPIA (Data Protection lmpact 
Assessment), le misure di salvaguardia da applicare - comprese di misure tecniche e organizzative - per 
attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate nonché’ sorvegliarne la corretta 
applicazione (art. 35)

d) cooperare e fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo (Garante) per questioni connesse al 
trattamento ed effettuare consultazioni preventive (art.36)

e) collaborare alla predisposizione, verifica dell’inventario dei trattamenti, dei registri dei trattamenti con i 
servizi dell’Ente incaricati della predisposizione degli stessi

f) definire l’ordine di priorità nelle attività da svolgere negli ambiti che presentino maggiori rischi in termini 
di protezione dei dati, ovvero "considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto 
della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo"
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g) definire e predisporre le necessarie attività relative alle procedure di data breach, inclusa la realizzazione 
e la gestione del registro delle violazioni, la comunicazione all’Autorità entro 72 ore dall’evento di 
violazione;

Per l’individuazione del DPO, visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che obbliga le pubbliche 
amministrazioni ad approvvigionarsi attraverso la piattaforma Consip S.p.A. è stata effettuata trattativa 
diretta, negoziazione prevista dal D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” individuando, nella 
categoria merceologica “Servizio di Supporto Specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO 
(Data Protection Officer)”, l’Avvocato NICOLA PATRIA con sede legale in Piazza Carlo Alberto 30 in Bra (Cn);

Nella procedura di affidamento è stata definita, come minima, la presenza fisica in Edisu Piemonte di almeno 
2gg/mese al fine di effettuare il monitoraggio e le verifiche previste, nonché fornire consulenza agli Uffici 
dell’Ente;

Vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

Vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto lo Statuto dell’Ente;

vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;

Preso atto dei pareri favorevoli;

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità

DELIBERA

- di approvare le policy, le procedure e le misure organizzative sulla sicurezza aziendale in applicazione 
al GDPR 2016/679 e alla Circolare AgID 170418 n. 2/2017 “Misure Minime sicurezza ICT PA” per cui 
l’Edisu Piemonte ha ottenuto l’approvazione (Prot. 25086 – 07/12/2017 – Registro Ufficiale AOO 
AOO-AgID) di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di nominare l’ Avv. NICOLA PATRIA, con sede legale in Piazza Carlo Alberto 30 in Bra (Cn), quale 
Responsabile della protezione dei dati (DPO);

- di comunicare il nominativo e i dati di contatto del DPO al Garante per la protezione dei dati 
personali; 

- di demandare al Direttore tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione.
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Verbale n. 375

Il Segretario del Consiglio La Presidente

Vittorio Sopetto Marta Levi



 

 
 
 
 

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Amministrazione : agid - Agenzia per l'Italia Digitale 
 

Area Organizzativa Omogenea : AOO-AgID - AOO-AgID 
 

Protocollo n. : 25086 del : 07/12/2017 - Registro Ufficiale AOO AOO-AgID 
 

Data di arrivo : 07/12/2017 
 

Mittente : Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (patrizia.corazza@cert.edisu.piemonte.it) 
 

Oggetto : Circolare 170418_n.2_2017 Mis.Minime sicurezza ICT PA - EDISU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
del Piemonte. 

 
 

Classificazione : 
 

Operatore di protocollo : Gianluca Sterbini 
 

Per informazioni rivolgersi all'URP. 
 
 
 

Data : 07/12/2017 



ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 
1 1 1 M Implementare un inventario delle risorse attive correlato a 

quello ABSC 1.4 
Formato xlsx ( Pc ), Netmon ( switch, AP ) 

1 1 2 S Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico  
1 1 3 A Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con 

allarmi in caso di anomalie. 
Apparati Edisu (switch , AP): Netmon 

1 1 4 A Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del 
loro traffico. 

Apparati Edisu (switch , AP, pc): Netmon , Pfsense, Endian 

1 2 1 S Implementare il "logging" delle operazione del server DHCP. Pfsense ( pc opsiti su rete residenza e sale studio) 
1 2 2 S Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per 

migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non 
ancora censite. 

Sugli apparati fissi dell'ente non necessita. 
Sugli apparti ospiti rileviamo mac address e traffico con pfsense. 

1 3 1 M Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati 
vengono collegati in rete. 

Formato xlsx ( Pc ), Netmon ( switch, AP ) 

1 3 2 S Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando 
nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete. 

 

1 4 1 M Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla 
rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo 
IP. 

Server dedicato . Netmon ( switch, AP ), Symantec Endpoint 
Protection ( pc ), xlsx 

1 4 2 S Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario 
deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un 
titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. 
L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere 
informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o 
personale. 

xlsx 

1 4 3 A Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri 
dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano 
dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati 
o meno alla rete dell'organizzazione. 

Pfsense ( pc opsiti che si connettono ) 

1 5 1 A Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per 
limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi 
alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario 
per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati. 

 



 

1 6 1 A Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i 
sistemi prima della connessione a una rete locale. 

Connessione SSL per pc ospiti tramite Pfsense, pc 
dell'organizzazione in Dominio 

 
 

ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 
2 1 1 M Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni 

necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, 
workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire 
l'installazione di software non compreso nell'elenco. 

Formato xlsx, blocco con password amministrativa 

2 2 1 S Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, 
bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La 
"whitelist" può essere molto ampia per includere i software più 
diffusi. 

Formato xlsx, blocco con password amministrativa 

2 2 2 S Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un 
piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può 
essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software 
personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", 
ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software 
personalizzato in un sistema operativo virtuale). 

Sistemi specifici isolati virtuali( BDE, SPI, Tarantella) 

2 2 3 A Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per 
verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state 
modificate. 

Pfsense, Endian, Symantec Endpoint Protection 

2 3 1 M Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la 
presenza di software non autorizzato. 

Non installabile software non autorizzato , protezione 
amministrativa 

2 3 2 S Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione 
che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, 
workstation e laptop. 

xlsx 

2 3 3 A Installare strumenti automatici d'inventario del software che 
registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato 
nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di 
patch. 

Symantec Endpoint Protection, DC 



 

2 4 1 A Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped per isolare 
ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o 
critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono 
essere installate in ambienti direttamente collegati in rete. 

Situazione non necessaria per l'Ente 

 
 

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, 
WORKSTATION E SERVER 

 
 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 

3 1 1 M Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei 
sistemi operativi. 

Presenti immagini iso 

3 1 2 S Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle 
versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni 
installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: 
eliminazione degli account non necessari (compresi gli account 
di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non 
necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, 
applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non 
utilizzate. 

Immagini ISO 

3 1 3 A Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle 
immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza 
anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori 
di attacco. 

Aggiiornamento immagini ISO 

3 2 1 M Definire ed impiegare una configurazione standard per 
workstation, server e altri tipi di sistemi usati 
dall'organizzazione. 

Presenti immagini iso o config standard 

3 2 2 M Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono 
essere ripristinati utilizzando la configurazione standard. 

Presenti immagini iso o config standard 

3 2 3 S Le modifiche alla configurazione standard devono effettuate 
secondo le procedure di gestione dei cambiamenti. 

Utilizzo ADG ( admin delivery guide ) con verifica annuale 

3 3 1 M Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline. sì 
3 3 2 S Le immagini d'installazione sono conservate in modalità 

protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli 
utenti autorizzati. 

Sì, offline e protette da password ( repository vmware) 



 

3 4 1 M Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di 
server, workstation, dispositivi di rete e analoghe 
apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli 
intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri). 

Sì ( logmein, VNC, mstsc , vmware) 

3 5 1 S Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per 
assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di 
sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) 
non siano stati alterati. 

Verifica integrità con Symantec Endpoint Protection e protezione 
con password amministrativa per le modifiche 

3 5 2 A Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga 
eseguita da uno strumento automatico, per qualunque 
alterazione di tali file deve essere generato un alert. 

DC, Symantec Endpoint Protection 

3 5 3 A Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve 
essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della 
configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna 
modifica. 

Sicraweb ( parte documentale ) 

3 5 4 A I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni 
sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e 
cartelle. 

Verifica integrità con Symantec Endpoint Protection e protezione 
con password amministrativa per le modifiche 

3 6 1 A Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle 
configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche 
non autorizzate. 

DC, Symantec Endpoint Protection 

3 7 1 A Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi 
che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione 
standard. 

Backup e ripristino interno dei pc 

 
 

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 
4 1 1 M Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la 

ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti 
automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema 
report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche. 

Rete in collaborazione con il Centro rete 



 

4 1 2 S Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 
4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità 
dell'infrastruttura. 

Vulnerabilità di rete controllate da Pfsense, Symantec Endpoint 
Protection, Netmon, Endian 

4 1 3 A Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di 
validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità 
basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common 
Vulnerabilities ed Exposures) che quelle basate sulla 
configurazione (come elencate nel Common Configuration 
Enumeration Project). 

 

4 2 1 S Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle 
scansioni delle vulnerabilità. 

 

4 2 2 S Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning 
delle vulnerabilità 

 

4 2 3 S Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti 
contro target riconosciuto come vulnerabile. 

 

4 3 1 S Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia 
localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che 
non deve essere usato per nessun'altra attività di 
amministrazione. 

 

4 3 2 S Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche 
macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale 
autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi 
propriamente. 

 

4 4 1 M Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità 
utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti 
vulnerabilità di sicurezza. 

Symantec Endpoint Protection , Endian, Pfsense 

4 4 2 S Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le 
informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole 
per aggiornare le attività di scansione 

 

4 5 1 M Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del 
software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni. 

Si 

4 5 2 M Assicurare l'aggiornamento dei sistemi Symantec Endpoint 
Protectionarati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, 
adottando misure adeguate al loro livello di criticità. 

Endian, Vlan 



 

4 6 1 S Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione 
effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore 
siano state eseguite secondo delle policy predefinite. 

 

4 7 1 M Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state 
risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune 
contromisure oppure documentando e accettando un 
ragionevole rischio. 

Sì ( SO ) 

4 7 2 S Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di 
vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o 
successive patch possono essere risolutive o se le condizioni 
sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di 
rischio. 

 

4 8 1 M Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei 
livelli di gravità delle vulnerabilità , del potenziale impatto e 
della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, 
PdL, portatili, etc.). 

Utilizzo ADG ( admin delivery guide ) con verifica annuale 

4 8 2 M Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un 
livello di priorità in base al rischio associato. In particolare 
applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più 
critiche. 

Utilizzo ADG ( admin delivery guide ) con verifica annuale 

4 9 1 S Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se 
non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di 
distribuzione non sono compatibili con quelli fissati 
dall'organizzazione. 

 

4 10 1 S Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti 
non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle 
nei sistemi in esercizio. 

 

 
 

ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione  Modalità di implementazione 
5 1 1 M Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano 

le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare 
la configurazione dei sistemi. 

Sì  



 

5 1 2 M Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare 
operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni 
accesso effettuato. 

Sì ( DC ) 

5 1 3 S Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi 
necessari per svolgere le attività previste per essa. 

Sì ( DC ) 

5 1 4 A Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e 
rilevare ogni anomalia di comportamento. 

Sì ( DC ) 

5 2 1 M Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, 
garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e 
formalmente autorizzata. 

Sì ( DC ) 

5 2 2 A Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno 
strumento automatico che segnali ogni variazione che 
intervenga. 

 

5 3 1 M Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le 
credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti 
con quelli delle utenze amministrative in uso. 

Sì 

5 4 1 S Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza 
amministrativa. 

Sì ( DC ) 

5 4 2 S Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza 
amministrativa. 

 

5 4 3 S Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di 
un'utenza amministrativa. 

 

5 5 1 S Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza 
amministrativa. 

Sì ( DC ), Sicraweb ( parte documentale ) , Endian ( rete ) 

5 6 1 A Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli 
accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di 
dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse 
tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time 
password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi. 

 

5 7 1 M Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, 
utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata 
robustezza (e.g. almeno 14 caratteri). 

Sì ( DC ) 

5 7 2 S Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate 
credenziali deboli. 

Sì ( DC ) 



 

5 7 3 M Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative 
vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging). 

Sì ( DC ) 

5 7 4 M Impedire che credenziali già utilizzate possano essere 
riutilizzate a breve distanza di tempo (password history). 

Sì ( DC ) 

5 7 5 S Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un 
sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova. 

Sì ( DC ) 

5 7 6 S Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano 
essere riutilizzate prima di sei mesi. 

Sì ( DC ) 

5 8 1 S Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze 
amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con 
un'utenza normale e successivamente eseguire come utente 
privilegiato i singoli comandi. 

Sì su server linux 

5 9 1 S Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori 
debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete 
logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine 
non possono essere utilizzate per altre attività. 

Vlan dedicate 

5 10 1 M Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non 
privilegiate degli amministratori, alle quali debbono 
corrispondere credenziali diverse. 

Sì ( DC ) 

5 10 2 M Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono 
essere nominative e riconducibili ad una sola persona. 

Sì ( DC ) 

5 10 3 M Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o 
"Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per 
le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono 
essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa 
uso. 

Sì 

5 10 4 S Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine 
quando sono disponibili utenze amministrative di livello più 
elevato (e.g. dominio). 

Sì 

5 11 1 M Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne 
disponibilità e riservatezza. 

Sì 

5 11 2 M Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire 
che le chiavi private siano adeguatamente protette. 

Non utilizzati 



ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 
8 1 1 M Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti 

atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware 
(antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in 
modo automatico. 

Symantec Endpoint Protection, Endian, Pfsense 

8 1 2 M Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali. Symantec Endpoint Protection 
8 1 3 S Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository 

centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati. 
Sì 

8 2 1 S Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti 
centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la 
configurazione. 

Sì 

8 2 2 S È possibile forzare manualmente dalla console centrale 
l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun 
dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è 
automaticamente verificata e riportata alla console centrale. 

Sì ( Symantec Endpoint Protection ) 

8 2 3 A L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di 
un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud. 

Posta filtrata dal Cloud ( PANDA ) 

8 3 1 M Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le 
attività aziendali. 

Symantec Endpoint Protection, Endian 

8 3 2 A Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni. Symantec Endpoint Protection, Endian 
8 4 1 S Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle 

vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address 
Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, 
confinamento, etc. disponibili nel software di base. 

Symantec Endpoint Protection, Endian 

8 4 2 A Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento 
delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai 
produttori di sistemi operativi. 

Sì ( defender ) 

8 5 1 S Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del 
traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli 
host. 

Endain, Pfsense 

8 5 2 A Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto. Symantec Endpoint Protection, Panda 
8 6 1 S Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a 

indirizzi che abbiano una cattiva reputazione. 
Pfsense, Symantec Endpoint Protection 



 

8 7 1 M Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento 
della connessione dei dispositivi removibili. 

Symantec Endpoint Protection 

8 7 2 M Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. 
macro) presenti nei file. 

Sì 

8 7 3 M Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta 
elettronica. 

Esecuzione automatica allegati OFF, filtro con Panda 

8 7 4 M Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file. Symantec Endpoint Protection 
8 8 1 M Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei 

supporti rimuovibili al momento della loro connessione. 
Symantec Endpoint Protection 

8 9 1 M Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi 
raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche 
l'impiego di strumenti antispam. 

Panda 

8 9 2 M Filtrare il contenuto del traffico web. Symantec Endpoint Protection, Endian, Pfsense 
8 9 3 M Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui 

tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed 
è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab). 

Sì 

8 10 1 S Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, 
tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di 
comportamento. 

Symantec Endpoint Protection, Panda, Endian 

8 11 1 S Implementare una procedura di risposta agli incidenti che 
preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di 
software sospetto per la generazione di firme personalizzate. 

Utilizzo ADG ( admin delivery guide ) con verifica annuale 

 
 

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 
10 1 1 M Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza 

almeno delle informazioni strettamente necessarie per il 
completo ripristino del sistema. 

Vranger, Veeam, Legato 

10 1 2 A Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio 
backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema 
operativo, le applicazioni software e la parte dati. 

Vranger, Veeam, Legato 

10 1 3 A Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare 
possibili malfunzionamenti nella fase di restore. 

Vranger, Veeam, Legato 



 

10 2 1 S Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante 
ripristino di prova. 

Sì 

10 3 1 M Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle 
copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei 
supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima 
della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche 
nel cloud. 

Protocolli di sisucrezza integrati nei software di backup , e da Vlan 
logicamente sparata 

10 4 1 M Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie 
non siano permanentemente accessibili dal sistema onde 
evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte 
le sue copie di sicurezza. 

Cassaforte ignifuga 

 
 

ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI 
 

 ABSC_ID  Livello Descrizione Modalità di implementazione 
13 1 1 M Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con 

particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e 
segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione 
crittografica 

Verifica e d implementazione in corso per applicazione GDPR 

13 2 1 S Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi 
che contengono informazioni rilevanti 

 

13 3 1 A Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per 
bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul 
traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non 
autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la 
potenziale esfiltrazione di informazioni. 

Endian, Pfsense 

13 4 1 A Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi 
automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di 
specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al 
fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro. 

 

13 5 1 A Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di 
dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che 
impediscano la scrittura di dati su tali supporti. 

 

 
 
 
 



 
13 5 2 A Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il 

collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni 
autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) 
cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali 
dispositivi. 

Verifica e d implementazione in corso per applicazione GDPR 

13 6 1 A Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per 
monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in 
maniera da evidenziare eventuali anomalie. 

Netmon 

13 6 2 A Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve 
essere registrata anche per consentirne l'analisi off line. 

Netmon 

13 7 1 A Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che 
usano la crittografia senza che ciò sia previsto. 

Norton, Endian, Pfsense 

13 8 1 M Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist. Norton, Endian, Pfsense 
13 9 1 A Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato 

mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio 
attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli 
accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono 
trasferiti al di fuori del loro repository. 

Verifica e d implementazione in corso per applicazione GDPR 

 



 

POLICY E PROCEDURE EDISU 
 

CODICE N. PROCEDURA VERSIONE - DATA 
PR01 Piano di Recupero del Disastro 

 
V00 del 04/02/2019 

PR02 Politica della scrivania pulita e dello schermo 
pulito 

V00 del 04/02/2019 

PRO3 Politica di sicurezza IT 
 

V00 del 04/02/2019 

PR04 Politica generale sul trattamento dei dati 
 

V00 del 04/02/2019 

PRO5 Politica di protezione dei dati personali dei 
dipendenti e collaboratori 
 

V00 del 13/02/2019 

PR06 Politica sulla conservazione dei dati 
 

V00 del 04/02/2019 

PR07 Politica per la gestione dei rapporti tra 
Fornitore interno e Fornitore esterno 
 

V00 del 04/02/2019 

PR08 Politica per dispositivi mobili e telelavoro 
 

V00 del 13/02/2019 

PR09 Politica di controllo accessi 
 

V00 del 13/02/2019 

   
PR11 Procedura di richiesta accesso ai dati da parte 

dell’interessato 
 

V00 del 13/02/2019 

PR12 Procedure di sicurezza per il reparto IT 
 

V00 del 21/02/2019 

PR13 Procedura internal audit 
 

V00 del 21/02/2019 

PR14 Procedura in materia di violazione dei dati 
personali 
 

V00 del 21/02/2019 

PR15 Procedura per uso strumenti esterni (Cloud)  
 

V00 del 21/02/2019 

PR16 Procedura di anonimizzazione e crittografia dei 
dati 
 

V00 del 21/02/2019 

   
I01 
 

Istruzioni operative per la classificazione dei 
dati 
 

00 del 04/02/2019 

I02 Istruzioni operative uso mail aziendale 
 

V00 del 21/02/2019 
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1. Scopo, campo di applicazione e utenti 

Lo scopo del Piano di Disaster Recovery è definire precisamente come EDISU PIEMONTE ripristinerà 
la sua infrastruttura IT, i servizi IT e tutti i dati (inclusi i dati personali) entro scadenze fisse in caso di 
disastro o altro incidente dirompente. L'obiettivo di questo piano è quello di completare il ripristino 
dell'infrastruttura IT, dei servizi IT e dei dati, all'interno dell'obiettivo di Recupero del Tempo 
(Recovery Time Objective - RTO) impostato. 

Destinatari di questo documento sono membri del top management e dipendenti necessari per il 
ripristino di questa attività. 

 

2. ASSUNZIONI / LIMITAZIONI  

Affinché questo piano funzioni, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

• Tutte le attrezzature, i software e i dati sono disponibili come previsto nella cartella :  

\\andromaca\ced\documenti\Word\Privacy documentazione\PROCEDURE EDISU 

e sono disponibili per la consultazione nei file : server.xlsx, desktop.xlsx, portatili.xlsx, stampanti.xlsx, 
schema virtual center.xlsx, inventario_network.pdf, schema rete edisu generale.pdf. 

• Al momento di un incidente, i dipendenti del dipartimento IT sono stati trasferiti sul sito alternativo 
di V. Madama Cristina 83 : questo è il punto di partenza per questo piano di disaster recovery. 

Questo piano non copre i seguenti tipi di incidenti: 

•  Terremoto, in quanto il sito del disaster recovery è ubicato nello stesso comune ed a 
distanza di pochi Km dalla sede di V. Verdi 26 presso cui risiede il S.I.A. Questa sede è 
temporanea in attesa del sito definitivo del D.R. presso locali disponibili nel comune di 
Vercelli. 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Ubicazione del sito 
alternativo / strategia di 
recupero 

 Sito : V. Madama Cristina 83 

Attivazione dei server di backup 

Obiettivo del tempo di 
recupero (RTO): 

72 ore 

Persona Responsabile 
per l'attivazione del 
piano di ripristino di 

Responsabile IT / P.O. /  Corazza Patrizia / comunicazione a voce 

Cell. Di riferimento    335.77.24.383 
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emergenza / mezzi di 
attivazione: 

Persone che devono 
essere avvisate e 
informate, 
dell'attivazione del piano 
/ chi è responsabile: 

Direttore, Sopetto Vittorio, Cell.   349 41.61.530 

Dirigente, Cardona Marina, Cell. 335 36.95.10 

Dirigente, Viola Renato, Cell. 335 60.21.933 

Responsabile IT, Corazza Patrizia, Cell. 335.77.24.383 

Responsabile Ristorazione-Sale Studio, Afferni Stefano, Cell. 
335.13.53.868 

Responsabile RSPP, Rossi Giuseppina, Cell. 366 57.12.153 

Responsabile uff. tecnico, Meneghetti Mauro, Cell. 335 74.02.910 

Responsabile uff.tecnico, Elia Chiara, Cell. 334 11.63.599  

Responsabile segreteria, Giustiniani Laura, Cell. 342 15.80.607 

Responsabile accertamenti economici, Florio Elena  

Responsabile Patrimonio, Critelli Annamaria  

Responsabile residenzialità, Rainero Sara, Cell. 335 77.82.267 

Responsabile Ragioneria, Pastore Giuseppe, Cell. 331 22.60.909 

Responsabile Revoche, Ragolia Fabiana 

Persona Responsabile 
della disattivazione del 
Piano di Recupero/ mezzi 
di disattivazione / criteri: 

Responsabile IT, Corazza Patrizia, comunicazione a voce, 335 77.24.383 

Sistemista, Caliò Andrea, disattivazione apparecchiature nelle strutture si 
emergenza, 334.62.37.154 

Sistemista, Belluco Sergio, disattivazione apparecchiature nelle strutture 
si emergenza, 334.62.37.154 

Principali mansioni / 
obblighi / SLA [Service 
Level Agreement, ovvero 
il livello di servizio 
erogato] , che devono 
essere soddisfatti e 
rispettive scadenze: 

Servizio protocollo : 1 giorno 

Back office, Gestione Residenze, Residenzialità, Servizi Finanziari a 
concorso :  3 giorni  

Economato, Ragioneria, Risorse umane, stipendi : 1 settimana 
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Capacità minima richiesta 
immediatamente dopo il 
disastro: 

E’ richiesto uno spazio disco di 8 Tb per il Data Center; inoltre 3 pdl per il 
reparto IT. 

Ulteriore stanza con almeno 15 pdl ed una stampante multifunzione per i 
dipendenti dei servizi fondamentali. Tali postazioni sono presenti nella 
sede di V. Madama Cristina 83 ma non presenti presso la futura struttura 
D.R. di Vercelli su cui è necessario prevedere l’Iter  di acquisto in 
emergenza. 

Periodo dopo il quale 
deve essere ripristinato il 
normale livello operativo: 

5 giorni lavorativi 

 

4. RUOLI E INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Per il dipartimento IT: 

 

N°. Ruolo nel Piano 
di Recupero 

Nome Qualifica 
 

Cellulare 
aziendale 

Telefono Fisso 
aziendale 

E-mail Indirizzo Azienda N° di sostituto 
[persona che 
sostituisce il 
Responsabile 
del Piano di 
Recupero, se 
designata] 

1. Responsabile Corazza 
Patrizia 

IT /P.O. 335.77.24.383 011.653.10.50 Patrizia.corazza@
edisu-piemonte.it 

Via Madama Cristina 
83 

Andrea Caliò 
334.62.37.154 

2. Sistemista / 
Riattivazione 
sistemi 

Caliò  
Andrea 

IT / Istruttore 
ced 

334.62.37.154 011.653.12.51 Andrea.calio@ 
Edisu-piemonte.it 

Via Madama Cristina 
83 

 

3. Sistemista / 
Riattivazione 
sistemi 

Belluco 
Sergio 

IT / Istruttore 
ced 

334.62.37.154 011.653.12.52 Sergio.belluco@ 
Edisu-piemonte.it 

Via Madama Cristina 
83 

 

4.         
5.         

 
 
 
Altre attività in Edisu [es. I reparti aziendali, il DPO, Ufficio Legale, ecc.]: 

N°. Ruolo nel Piano di 
Recupero 

Nome Qualifica 
 

Cellulare 
aziendale 

Telefono Fisso aziendale E-mail 

11. DPO      
12. Ufficio Tecnico/strutture Elia Chiara P.O. 334.11.63.599 011.653.10.28 Chiara.elia@edisu-piemonte.it 
13. Ufficio 

economato/acquisti 
Marina cardona dirigente 335.36.95.10 011.653.10.64 Marina.cardona@edisu-piemonte.it 

14.       
15.       
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Contatti esterni [es. fornitori interessati, subappaltatori, altre Pubbliche amministrazioni ecc.]: 

N°. Ruolo nel Piano di 
Recupero 

Nome Funzione 
 

Cellulare  Telefono Fisso  E-mail Indirizzo 
Azienda 

21. Assistenza Sistemi IT ADICOM 
GROUP 

Outsourcing IT Martinez M. 
348.54.12.234 
Cartellà A. 
335.58.34.621 

011.7701339 servizi@adicomgroup.it V. Torino 
178, 
Collegno 

22. Assistenza software 
provvidenze 

VARGROUP Software 
Provvidenze 

Marmugi M. 
338.89.69.531 
Salvini G. 
333.499.77.35 

0571.99.89.66 
 
0571.99.89.68 

m.marmugi@vargroup.it 
g.salvini@vargroup.it 

V. della 
Piovola 
138, 
Empoli 

23. Assistenza software 
Ristorazione 

QSAVE Software di 
ristorazione 

Vespa M. 
335.75.89.623 

011.7183011 info@qsave.it V. G.B. 
Niccolini 
12, 
Torino  

24. Gestionali 
Ragioneria/Personale 

CSI 
PIEMONTE 

Software di 
Ragioneria e 
gestione del 
personale 

 011.3168111 clienti@csi.it C.so 
Unione 
Sovietica 
216, 
Torino 

25. Assistenza software 
procedure 
amministrative 

MAGGIOLI 
S.P.A. 

Software 
Protocollo/ 
procedure 
amm. 

Bottazzi M. 
335.68.79.891 

0541.628111 maggiolispa@maggioli.it V. Del 
Carpino 
8, Rimini 

26. GARR - Centro Rete - Università 
degli Studi 
di Torino 

Gestione 
connessioni di 
rete 

Saccà Angelo 
Re Angela 
Galluccio 
Valentina 
 

 
011.6705904 
011.6705936 

direzione.ict@unito.it 
angela.re@unito.it 
valentina.galluccio@unit
o.it 

V. Verdi 
8, Torino 

27. Gestione 
sorveglianza 
strutture in 
emergenza/ 
Personale esterno 
provvidenze 

Coop 
Culture 

Sorveglianza 
struttura 
V.Madama 
Cristina 83 / 
personale in 
outsourcing 
provvidenze 

Cassetta Rita 
348.39.56.619 

041.0991100 info@coopculture.it C.so del 
Popolo 
40, 
Venezia 

 

5. AUTORIZZAZIONI IN UNA CRISI  

Role in recovery / job title Authorizations 
Responsabile del Dipartimento 
di Informatica Corazza Patrizia 
335.77.24.383 

Autorizzato a prendere tutte le misure specificate in questo piano di Disaster Recovery 
al fine di recuperare l'infrastruttura IT / i servizi IT 

[funzione/qualifica, nome] Autorizzato per acquisti urgenti di attrezzature / servizi fino a 25.000 Euro – acquisto 
attrezzatura minima: 15 pdl+1 stampante multifunzione 

mailto:m.marmugi@vargroup.it
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Acquisti / Dirigente / Cardona 
Marina 335 36.95.10 
[funzione/qualifica, nome] 
servizi di struttura / Dirigente / 
Viola Renato 335 60.21.933 

Autorizzato a comunicare con i clienti 

[funzione/qualifica, nome] 
servizi di struttura / Dirigente / 
Viola Renato 335 60.21.933 
Acquisti / Dirigente  / Cardona 
Marina 335 36.95.10 

Autorizzato a comunicare con gli interessati 

[[funzione/qualifica, nome] 
servizi di struttura / Dirigente / 
Viola Renato 335 60.21.933 
Acquisti / Dirigente  / Cardona 
Marina 335 36.95.10 
Ufficio Sicurezza / Rossi 
Giuseppina 366 57.12.153 

Autorizzato a comunicare con autorità statale 

[funzione/qualifica, nome] 
IT / responsabile / corazza 
patrizia 335.77.24.383 

Autorizzato a collaborare con fornitori / partner di outsourcing 

 

6. RISORSE NECESSARIE 

Le seguenti risorse saranno utilizzate per il recupero di questa attività: 

Nome della risorsa 
[necessarie per il 
ripristino] 

Descrizione [dove sono 
ubicate le risorse ecc., per I 
servizi esterni, elencare i 
fornitori] 

Budget di 
spesa previsto 

Quando la 
risorsa è 
necessaria 

Persona 
responsabile 
dell'ottenimento 
della risorsa 
[specificare chi è 
responsabile di 
ottenere le risorse 
in caso di incidente, 
qualora la risorsa 
non fosse stata già 
definita] 

Persone:     
Corazza Patrizia V. Madama Cristina 83   Corazza Patrizia 
Caliò Andrea V. Madama Cristina 83    
Belluco Sergio V. Madama Cristina 83    
Martinez Matteo ADICOM GROUP 3.000 Euro  Cartellà Angelo 

335.58.34.621 
Marmugi Mary VARGROUP 3.000 Euro  Del Buffa Maurizio 

 
Bottazzi Matteo MAGGIOLI S.P.A. 3.000 Euro  De Giovanni Milena 
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0543727457 
 COOP CULTURE 3.000 Euro  Cassetta Rita 

348.39.56.619 
Applicazioni / 
database 

    

Protocollo-
Sicr@web 

Server virtuale su host 
dedicato 

  Corazza Patrizia 

Posta Elettronica Server virtuale su host 
dedicato 

   

DB Oracle 2 server virtuali su host 
dedicato 

   

Domain Controller 1 server virtualesu host 
dedicato 

   

File server 2 server virtuali dedicati    
Dati in formato 
elettronico: 

    

File contenenti 
inventario risorse, 
D.R., schemi di rete 

//andromaca/ced/documenti/ 
Word/privacy 
documentazione/Procedure 
Edisu 

  Corazza Patrizia 

Server Oracle 
Rea/Clio 

    

Server Sicr@web     
Server posta 
elettronica 

    

Domain controller     
File server 
Andromaca 1/2 

    

Dati in formato 
cartaceo: 
 

    

Faldone contenente 
I file stampati di : 
inventario risorse, 
D.R., schemi di rete 

V. Verdi 26 presso ufficio 
S.I.A. 

   

     
     
Apparecchiature 
informatiche e di 
comunicazione: 
 

* Queste attrezzature sono 
presenti nell’attuale sede D.R. 
di V.Madama Cristina 83. 
Devono essere messe in 
budget per la futura sede di 
Vercelli 

   

15 pdl  20.000 Euro 
(sede di 
Vercelli) 

 Cardona Marina 
1 stampante multif.   
1 fax   
X telefoni   
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Canali di 
comunicazione: 
 

    

Rete Garr Centro rete – Università degli 
Studi di Torino 

  Saccà Angelo 

    Re Angela 
    Perasole Antonio 
Servizi esterni     
Servizio di 
sorveglianza 

Coop Culture 3.000 Euro  Cassetta Rita 

 

 

7. FASI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE / SERVIZI IT 

Questa attività dovrebbe essere recuperata nel modo seguente:  

Procedure di ripristino (fasi 
principali / compiti individuali) 

Persone responsabili 
dell’attuazione 

Comunicazione 
(contenuto, a chi) 

Record di 
implementazione 
(data / ora) 

Accensione Server 
Riaccensione Server di 
produzione di V. Verdi 26 presso 
i locali S.I.A. 

Corazza/Caliò/Belluco/Martinez   

Accesso alle 5 pdl di V. Verdi 26 / 
S.I.A. 

Corazza/Caliò/Belluco/Martinez   

Allineamento dati dalle machine 
di D.R. alle macchine in 
produzione 

Corazza/Caliò/Belluco/Martinez   

Disattivazione sistemi di backup 
Spegnimento  machine di 
backup 

Corazza/Caliò/Belluco/Martinez   

 

8. VALIDITÀ E GESTIONE DEI DOCUMENTI  

Questo documento è valido dal 04/02/2019 

Questo documento, insieme a tutti i documenti aggiuntivi, è conservato nel modo seguente: 

• Il modulo cartaceo del documento viene archiviato nei seguenti luoghi: V.Verdi 26 presso S.I.A., 
Armadio situato nell’ufficio del Responsabile S.I.A. Corazza Patrizia. 

• Il modulo elettronico del documento è memorizzato nel seguente modo: 

 \\andromaca\ced\documenti\Word\Privacy documentazione\PROCEDURE EDISU 
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In questa cartella è contenuto il file Piano di Disaster_Recovery_edisu.docx e tutti gli allegati relativi a 
schemi di rete e attrezzature. 

Il proprietario di questo documento è Corazza Patrizia, Responsabile IT, che deve controllare e, se 
necessario, aggiornare il documento almeno una volta all'anno. 

 

9.  DOCUMENTI AGGIUNTIVI 

I file allegati contenenti la documentazione tecnica per i sistemi informatici sono ubicati in  

\\andromaca\ced\documenti\Word\Privacy documentazione\PROCEDURE EDISU\allegati 

e sono identificati con i seguenti nomi : 

Allegato n° 1: server.xlsx;  

Allegato n° 2: desktop.xlsx; 

Allegato n°3: portatili.xlsx; 

Allegato n°4: stampanti.xlsx; 

Allegato n°5: schema virtual center.xlsx; 

Allegato n°6: inventario_network.pdf;  

Allegato n° 7: schema rete edisu generale.pdf. 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di definire le regole per impedire l'accesso non 
autorizzato alle informazioni nei luoghi di lavoro, nonché alle strutture e alle attrezzature 
condivise. 

Questo documento si applica a tutti i luoghi di lavoro, le strutture e le attrezzature situate 
all'interno delle sedi di EDISU PIEMONTE. 

Destinatari di questo documento sono tutti dipendenti di EDISU PIEMONTE. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Politica sulla sicurezza IT 
• Politica sulla classificazione dei dati 

 
2.1. Protezione della scrivania 

2.1.1. Clear desk policy 

Se la persona autorizzata non è alla sua postazione di lavoro, tutti i documenti cartacei e i 
supporti di memorizzazione dei dati contrassegnati come particolari, devono essere rimossi 
dalla scrivania o da altri luoghi (stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.) per impedire la 
visualizzazione e l'accesso a personale non autorizzato.  

Tali documenti e supporti devono essere immagazzinati in modo sicuro secondo la Politica sulla 
classificazione dei dati.  

 

2.1.2. Clear screen policy 

Se la persona autorizzata non è alla sua postazione di lavoro, tutte le informazioni sensibili 
devono essere rimosse dallo schermo e l'accesso deve essere negato a tutti i sistemi per i quali 
la persona ha l'autorizzazione. 

In caso di breve assenza (fino a 30 minuti), la politica dello schermo pulito viene implementata 
disconnettendo tutti i sistemi o bloccando lo schermo con una password. Se la persona è assente 
per un periodo di tempo più lungo (oltre 35 minuti), la politica dello schermo pulito viene 
implementata disconnettendo tutti i sistemi attraverso il reboot della workstation.  

 

 



   

POLITICA DELLA SCRIVANIA PULITA E DELLO 
SCHERMO PULITO 

 Page 4 of 4 

 

 

 

2.2. Protezione delle strutture e delle attrezzature condivise 

I documenti contenenti informazioni sensibili devono essere immediatamente rimossi dalle 
stampanti, dalle macchine per il fax e dalla copia. 

Fotocopiatrici multifunzione, nonché le strutture per la spedizione e la ricezione della posta, 
devono essere protette quando la persona autorizzata è assente, ad esempio chiudendo la porta 
di accesso ai locali a chiave. Le macchine adibite a questa funzione sono: 

• Multifunzione ufficio protocollo. 
• Multifunzione kyocera task alpha, corridoio primo piano di V. Madama Cristina 83. 
• Multifunzione kyocera task alpha, corridoio secondo piano  di V. Madama Cristina 83. 
• Multifunzione kyocera task alpha, uso comune, segreteria di V. Giulia di Barolo presso 

locale call center. 
• Multifunzione kyocera task alpha, corridoio uffiio residenze V. Verdi 15. 

L'uso non autorizzato di stampanti, fotocopiatrici, scanner e altre apparecchiature condivise per 
la copia deve essere impedito attraverso l’utilizzo di  numeri PIN. 

 

3. Validità e gestione dei documenti 

Questo documento è valido a partire dal 04/02/2019. 

Il responsabile della revisione di questo documento è il Titolare coadiuvato dal DPO, che deve 
controllare e, se necessario, aggiornare il documento almeno una volta all'anno. 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di definire regole per l'utilizzo del sistema di 
informazione e di altre risorse di informazioni in Edisu Piemonte. 

Destinatari di questo documento sono tutti dipendenti di Edisu Piemonte, Adicom Group, 
Vargroup, Maggioli S.P.A., Qsave, Coop Culture, Ceur, Mapi, Pizzarotti, Roger Group e 
qualsiasi altra ditta che venga ad avere rapporti con Edisu Piemonte. 

 

2. REGOLE DI SICUREZZA BASE 

2.1. Definizioni  

Sistema informativo: comprende tutti i server e client, le infrastrutture di rete, i sistemi e le 
applicazioni software, i dati e altri sottosistemi e componenti computer che sono di proprietà o 
utilizzati dall'organizzazione o che sono sotto la responsabilità dell'organizzazione. L'utilizzo 
di un sistema informativo comprende anche l'utilizzo di tutti i servizi interni o esterni, come 
l'accesso a Internet, l'e-mail, ecc.  

Risorse informative: nel contesto di questa politica, il termine risorsa informativa viene 
applicato a sistemi informativi e altre informazioni / apparecchiature, tra cui documenti cartacei, 
telefoni cellulari, computer portatili, supporti di memorizzazione dati ecc.. 

2.2. Utilizzo accettabile 

Le risorse informative possono essere utilizzate solo per esigenze aziendali allo scopo di 
eseguire attività correlate all'organizzazione.  

2.3. Attività proibite 

È vietato utilizzare le risorse informative in modo da occupare inutilmente capacità, indebolire 
le prestazioni del sistema informativo o costituire una minaccia per la sicurezza. È inoltre 
vietato:  

• scaricare file di immagini o video che hanno uno scopo commerciale, inviare materiale 
pubblicitario per posta elettronica, ecc., fatta eccezione per il servizio Redazione Web, 
abilitato esclusivamente alla gestione dei contenuti del sito internet istituzionale Edisu 
Piemonte. 

• installare qulsiasi software su un computer locale senza autorizzazione esplicita  
• utilizzare applicazioni Java, controlli Active X e altri codici mobili, tranne quando 

autorizzati  
• utilizzare strumenti crittografici (crittografia) su un computer locale, tranne nei casi di 

comunicazioni con esterni quali P.A. e privati (vedi procedure di anonimizzazione e 
crittografia). 
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• scaricare il codice del programma da un supporto esterno. 
• installare o utilizzare dispositivi periferici come modem, schede di memoria o altri 

dispositivi per la memorizzazione e la lettura di dati (ad es. USB flash drive) senza 
autorizzazione. 

 
 

 
2.4. Attività di assicurazioni off-site 

L'attrezzatura, l'informazione o il software, a prescindere dalla forma o dal supporto di 
memorizzazione, non possono essere rimossi in loco senza previa autorizzazione scritta. 

Fintanto che tali beni sono al di fuori dell'organizzazione, devono essere controllati dalla 
persona che ha ottenuto il permesso per il loro spostamento.  

2.5. Restituzione degli strumenti alla cessazione del contratto 

Al momento della risoluzione di un contratto di lavoro o di altri contratti in base al quale 
vengono utilizzati vari tipi di apparecchiature, software o informazioni in formato elettronico o 
cartaceo, l'utente ha l’obbligo di restituire ogni risorsa al Titolare del Trattamento.  

2.6. Procedura di backup 

L’ufficio SIA esegue il backup di tutte le informazioni riservate memorizzate sui server almeno 
una volta al giorno con i software di Veeam, Vranger e Legato. Non è consentito né autorizzato 
il backup dei dati in locale. 

2.7. Protezione antivirus 

Il software Symantec Endpoint Protection deve essere installato su ogni computer con 
aggiornamenti automatici attivati. Il sistema è centralizzato.  

2.8. Autorizzazioni per l'uso del sistema informativo  

Gli utenti del sistema informativo possono accedere solo agli strumenti del sistema per i quali 
sono stati esplicitamente autorizzati dall’Amministratore di Sistema. 

Gli utenti possono utilizzare il sistema informativo solo per scopi per i quali sono stati 
autorizzati, cioè per i quali sono stati concessi diritti di accesso. 

2.9. Responsabilità sui diritti di accesso 

L'utente non deve consentire, direttamente o indirettamente, ad un'altra persona di utilizzare i 
propri diritti di accesso, vale a dire nome utente, password, e non deve utilizzare il nome utente 
e / o la password di un'altra persona. L'uso dei nomi utente di gruppo è vietato. 

Il proprietario dell'account utente è il suo utente, che è responsabile del suo utilizzo e di tutte le 
transazioni eseguite tramite questo account.  
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2.10. Responsabilità sulle password 

Gli utenti devono applicare buone pratiche di sicurezza durante la selezione e l'utilizzo delle 
password: 

• le password non devono essere divulgate ad altre persone, inclusi amministratori di 
gestione e di sistema 
• le password non devono essere scritte, a meno che non sia stato adottato e approvato un 
metodo protetto dall’Amministratore di Sistema. 
• le password generate dall'utente non devono essere distribuite attraverso alcun canale  
• le password devono essere modificate ogni tre mesi. Se vi sono indicazioni che le password 
o il sistema siano state compromesse deve essere segnalato un incidente di sicurezza al 
DPO. 
• è necessario selezionare password complesse, nel modo seguente: 

 Utilizzando almeno otto caratteri; 
 utilizzando almeno un carattere numerico; 
 utilizzando almeno un maiuscolo e almeno un carattere alfabetico minuscolo; 
 utilizzando almeno un carattere speciale; 
 le password non devono essere basate su dati personali (ad esempio data di 

nascita, indirizzo, nome del membro della famiglia, ecc.); 
 le ultime tre password non devono essere riutilizzate; 
 la password solitamente utilizzata per scopi privati non deve essere utilizzata per 

l’accesso alle risorse informative aziendali; 

2.11. Uso di internet 

È possibile accedere a Internet solo attraverso la rete locale dell'organizzazione con una 
infrastruttura adeguata e una protezione firewall. È vietato l'accesso diretto a Internet tramite 
modem, Internet mobile o altri dispositivi per l'accesso diretto a Internet, ad eccezione della 
rete wireless Edisu Piemonte che richiede autorizzazione tramite User/Password. 

L’Amministratore di Sistema ha la facoltà di bloccare l'accesso a alcune pagine Internet per 
singoli utenti, gruppi di utenti o tutti i dipendenti dell'organizzazione. Se l'accesso ad alcune 
pagine web è bloccato, l'utente può inviare una richiesta scritta all’Amministratore di Sistema 
per ottenere l’autorizzazione all'accesso a tali pagine. L'utente non deve cercare di ignorare tale 
restrizione autonomamente. 

L'utente deve considerare le informazioni ricevute da siti non verificati come inaffidabili. Tali 
informazioni possono essere utilizzate, solo per scopi commerciali, solo dopo la verifica della 
loro autenticità e correttezza. 

L'utente è responsabile di tutte le possibili conseguenze derivanti da un uso non autorizzato o 
inappropriato di servizi o contenuti Internet.  
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2.12. Altri metodi di scambio di messaggi  

Conformemente alle Procedure di sicurezza per il Dipartimento IT, L’Amministratore di 
Sistema determina il canale di comunicazione che può essere utilizzato per ogni tipo di dati, 
nonché le possibili restrizioni, a chi è consentito utilizzare la comunicazione, quali canali, 
ovvero definisce quali attività sono proibite. 

Gli utenti possono inviare solo messaggi contenenti informazioni veritiere. È vietato inviare 
materiali inquietanti, sgradevoli, sessualmente espliciti, scorretti, ribelli o qualsiasi altro 
contenuto inaccettabile o illegale. Gli utenti non devono inviare messaggi di posta indesiderati 
a persone con le quali non è stata stabilita alcuna relazione professionale o a persone che non 
hanno richiesto tali informazioni.  

Se si invia un messaggio con un'etichetta di riservatezza, l'utente è tenuto a garantire il grado di 
riservatezza.  

Se un utente riceve un’email di spam, o da mittenti che si ritengono non affidabili deve 
informare l’Amministratore di Sistema. 

L'utente deve salvare ogni messaggio contenente dati rilevanti per l'attività dell'organizzazione 
utilizzando il metodo specificato dall’Amministratore di Sistema. 

Ogni messaggio di posta elettronica deve contenere una dichiarazione di non responsabilità, ad 
eccezione dei messaggi inviati tramite sistemi di comunicazione determinati 
dall’Amministratore di Sistema.  

2.13. Copyright 

Gli utenti non devono effettuare copie non autorizzate di software di proprietà 
dell'organizzazione, salvo nei casi consentiti dalla legge, dal proprietario o dall’Amministratore 
di Sistema. 

Gli utenti non devono copiare software o altri materiali originali provenienti da altre fonti e 
sono responsabili di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla legge sulla proprietà 
intellettuale. 
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3. VALIDITÀ E GESTIONE DEI DOCUMENTI 

Questo documento è valido a partire dal 04/02/2019. 

Il responsabile della revisione di questo documento è Patrizia Corazza, Responsabile IT, che 
deve controllare e, se necessario, aggiornare il documento almeno una volta all'anno. 
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1. OBIETTIVO, LA PORTATA E GLI UTENTI 

Edisu Piemonte di seguito denominato “Edisu”, si impegna a rispettare le leggi e le normative applicabili 
relative alla protezione dei dati personali nei Paesi in cui l’Ente  opera. Questa politica stabilisce i 
principi fondamentali da applicare nei casi in cui i processi aziendali prevedano un trattamento di dati 
personali di persone fisiche come clienti, fornitori, partner commerciali, dipendenti e altri individui, e 
indica le responsabilità dei soggetti coinvolti durante l'elaborazione dei dati personali. 

I destinatari di questo documento sono tutti i dipendenti, permanenti o temporanei, e di tutti gli altri 
collaboratori che lavorano per conto dell’ Edisu, quali Adicom Group, Vargroup, Maggioli S.P.A., 
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Qsave, Coop Culture, Ceur, Mapi, Pizzarotti, Roger Group e qualsiasi altra ditta che venga ad 
avere rapporti con Edisu Piemonte. 

. 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE 

• Decreto Legislativo 101 del 19/9/2018. 
• Diritto nazionale applicabile o regolamento per l'attuazione GDPR 
• Politica di protezione dei dati personali dei dipendenti 
• Orientamenti per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
• Politiche di sicurezza delle informazioni 
• Procedura per la notifica del data breach 

 

3. DEFINIZIONI 

Le seguenti definizioni dei termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'articolo 4 del 
Regolamento sulla protezione dei dati generali dell'Unione europea: 

Dato personale: Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
("persona interessata") che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante 
riferimento ad un identificatore, ad esempio un nome, un numero di identificazione, i dati relativi 
all'ubicazione, un identificatore in linea o ad uno o più fattori specifici per l'identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica. 

Dati personali sensibili: I dati personali, che sono, per loro natura, particolarmente sensibili in relazione 
ai diritti e delle libertà fondamentali meritano protezione specifica come il contesto del loro trattamento 
potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tali dati personali includono 
dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici al fine di identificare in modo 
univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute e dati riguardanti il sesso di una persona fisica vita 
o orientamento sessuale. 

Titolare del trattamento: La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo, che da soli o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati 
personali. 

Elaboratore di dati: Una persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che elabora dati personali per conto di un Titolare. 

Trattamento: Un’operazione o insieme di operazioni compiute sui dati personali o su insiemi di dati 
personali, o meno tramite mezzi automatici, come la raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o altrimenti rendere disponibile, raffronto o, restrizione, la 
cancellazione o la distruzione dei dati. 
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Trasformazione in forma anonima: de-identificazione irreversibile dei dati personali in modo tale che 
la persona non può essere identificato utilizzando ragionevole tempi, costi e tecnologia dal responsabile 
del trattamento o da altri per identificare quell'individuo. I principi trattamento dei dati personali non si 
applicano ai dati anonimi in quanto non è più dati personali. 

Pseudonimizzazione: Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali possono più 
essere attribuiti ad un determinato dati senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 
ulteriori informazioni è tenuto separato e sono soggette alle misure tecniche e organizzative per 
assicurare che la i dati personali non sono attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. La 
pseudonimizzazione riduce, ma non elimina, la capacità di collegare i dati personali a un soggetto di 
dati.  

Trattamento transfrontaliero dei dati personali: Il trattamento dei dati personali che si svolge nel 
contesto delle attività degli stabilimenti in più di uno Stato membro. 

Autorità di vigilanza: Un'autorità pubblica indipendente che è stabilita da uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 51 del GDPR UE; 

 

4. PRINCIPI DI BASE RELATIVI TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

4.1.Liceità, correttezza e trasparenza 

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e in modo trasparente rispetto alla persona. 

4.2. Scopo - Limitazione 

I dati personali devono essere raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime. 

4.3. Minimizzazione 

I dati personali trattati devono essere adeguati, pertinenti, limitatamente a quanto necessario in relazione 
agli scopi per i quali sono raccolti.  

4.4. Esattezza 

I dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate misure adeguate 
per assicurare che i dati personali inesatti siano cancellati o rettificati in modo tempestivo. 

4.5. Limitazione del periodo di conservazione  

I dati personali devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi 
per cui i dati personali sono trattati.  

4.6. L'integrità e la riservatezza 

Tenendo conto dello stato della tecnologia e di altre misure di sicurezza disponibili, il costo di 
implementazione, la probabilità e la gravità dei rischi sui dati personali, la Società deve utilizzare 
adeguate misure tecniche ed organizzative per trattare i dati personali in modo da garantire adeguata 
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sicurezza, compresa la protezione contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l'accesso non 
autorizzato o la divulgazione non autorizzata. 

4.7. Responsabilità  

I responsabili del trattamento devono essere in grado di dimostrare la conformità con i principi sopra 
delineati. 

5. COSTRUIRE LA PROTEZIONE DEI DATI  

Al fine di dimostrare il rispetto dei principi di protezione dei dati, la società dovrebbe improntare le 
attività di business in modo da garantire la protezione dei dati personali. 

5.1. Raccolta 

La Società deve sforzarsi di raccogliere la quantità minima di dati personali possibili. Se i dati personali 
vengono raccolti da una terza parte, il Titolare deve garantire che i dati personali vengano raccolti 
lecitamente.  

5.2. L'uso, la conservazione e lo smaltimento 

Il periodo di conservazione dei dati personali deve essere coerente con le informazioni contenute 
nell’informativa. La Società deve mantenere l'integrità, la riservatezza e la pertinenza dei dati personali 
in base alla finalità di trattamento. Devono essere adottati meccanismi di sicurezza adeguata al fine di 
proteggere i dati personali e per evitare che i dati personali vengano rubati e per prevenire le violazioni 
dei dati personali. 

 

 

5.3. Comunicazione a terzi 

Ogni volta che la Società utilizzi un fornitore di terze parti o partner commerciale al fine di trattare i dati 
personali in suo nome, deve garantire che questo soggetto fornirà le misure di sicurezza per proteggere 
i dati personali che sono commisurate ai rischi associati.  

La Società deve richiedere contrattualmente al fornitore o partner commerciale di garantire lo stesso 
livello di protezione dei dati. Il fornitore o partner commerciale deve elaborare i dati personali per 
svolgere i suoi obblighi contrattuali nei confronti della Società e su istruzioni della Società e non per 
altri scopi. Quando la Società tratta i dati personali in collaborazione con una terza parte indipendente, 
la Società deve specificare in modo esplicito le sue rispettive responsabilità della e la terza parte del 
relativo contratto o qualsiasi altro documento legale vincolante.  

5.4.Trasferimento transfrontaliero dei dati personali 

Prima di trasferire dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) devono essere 
adottate adeguate garanzie tra cui la firma di un accordo di trasferimento di dati, come richiesto 
dall'Unione europea e, se necessario, deve essere ottenuta l'autorizzazione della competente autorità per 
la protezione dei dati. Il soggetto che riceve i dati personali deve rispettare i principi di trattamento dei 
dati personali. 
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5.5.Diritto di accesso da parte delle persone interessate 

Deve essere predisposto un meccanismo di accesso per consentire ai soggetti interessati di accedere ai 
propri dati personali. Deve essere prevista una procedura che consenta ai soggetti interessati di 
aggiornare, rettificare, cancellare, o trasmettere ad altri i loro dati personali. 

5.6. Portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere, su richiesta, una copia dei dati che ha fornito in un formato 
strutturato e di trasmettere tali dati a un altro controller, gratuitamente. Il titolare deve assicurarsi che 
tali richieste vengano elaborate entro un mese, che non siano eccessive e che non incidano sui diritti di 
altri individui. 

5.7. Diritto all'oblio 

Su richiesta, il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dalla Società la cancellazione dei propri dati 
personali. Quando la Società agisce in qualità di titolare, deve intraprendere le azioni necessarie 
(comprese le misure tecniche) per informare i terzi che utilizzano o processo i dati per soddisfare la 
richiesta. 

6. LINEE GUIDA TRATTAMENTO LEALE 

I dati personali devono essere trattati solo se espressamente autorizzati dal Titolare. 

La società deve decidere se eseguire la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ogni attività 
di elaborazione dei dati. 

 

6.1. Informativa per le persone interessate 

Al momento della raccolta o prima raccolta di dati personali per ogni tipo di attività di trattamento 
incluso ma non limitato alla vendita di prodotti, servizi o attività di marketing, il Titolare è responsabile 
di informare adeguatamente gli interessati di quanto segue: i tipi di dati personali raccolti, le finalità del 
trattamento, metodi di trattamento, i diritti delle persone interessate rispetto ai propri dati personali, il 
periodo di conservazione, i potenziali trasferimenti internazionali di dati, se i dati saranno condivisi con 
terzi e le misure di sicurezza della Società per la protezione dei dati personali. Queste informazioni 
vengono fornite attraverso l’informativa. 

Se i dati personali vengono condivisi con terze parti, il Titolare deve garantire che le persone siano state 
informate di questo attraverso l’informativa.  

6.2. Richiesta del consenso 

Ogni volta che il trattamento dei dati personali si basa sul consenso della persona interessata, o altri 
motivi legali, il Titolare deve assicurarsi di aver acquisito tale consenso. Il Titolare deve informare e 
garantire agli interessati che il loro consenso può essere ritirato in qualsiasi momento. 

Qualora vengano raccolti dati di un minore di età inferiore a 16 anni, il Titolare deve assicurarsi che sia 
stato acquisito il consenso dei genitori attraverso un apposito modulo.   
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Quando il soggetto interessato avanzi delle richieste di correzione, modifica o distruzione dei dati 
personali, il Titolare deve garantire che tali richieste vengano gestite in un lasso di tempo ragionevole. 
Tali richieste devono essere conservate e annotate in un registro. 

I dati personali devono essere trattati solo per lo scopo per cui sono stati originariamente raccolti. Nel 
caso in cui l'azienda voglia trattare i dati personali raccolti per un altro scopo, deve acquisire il consenso 
degli interessati. Con tale richiesta, il Titolare deve informare l’interessato delle finalità nuove o 
aggiuntive e indicare il motivo della modifica.  

7. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ 

La responsabilità di garantire un adeguato trattamento dei dati personali incombe su tutti coloro che 
lavorano per o con la Società e hanno accesso ai dati personali trattati dalla Società. 

Le aree chiave di responsabilità per il trattamento dei dati personali coincidono con i seguenti ruoli 
organizzativi:  

Il consiglio di amministrazione o altri rilevanti per il processo decisionale prende decisioni, e 
approva le strategie generali della Società in materia di protezione dei dati personali. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è responsabile della gestione del programma di 
protezione dei dati personali ed è responsabile per lo sviluppo e la promozione di politiche di protezione 
dei dati personali end-to-end, come definito nel Data Protection Officer. 

Il responsabile IT, ha il compito di: 

• Garantire che tutti i sistemi, i servizi e le attrezzature utilizzate per la memorizzazione dei dati 
siano conformi a standard di sicurezza accettabili. 

• Eseguire controlli regolari per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento di hardware e 
software sta funzionando correttamente. 

Il direttore Marketing, ha il compito di: 

• Approvare le informazioni sulla politica di protezione dei dati adottata dalla Società, allegate 
alle comunicazioni come email e lettere. 

• Affrontare eventuali domande di protezione dei dati da parte dei media  
• Ove necessario, collaborare con il responsabile della protezione dei dati al fine di garantire che 

le iniziative di marketing rispettino i principi di protezione dei dati. 

Il responsabile delle risorse umane ha il compito di: 

• Migliorare la consapevolezza in materia di protezione dei dati personali dei dipendenti. 
• Organizzare la formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti che lavorano con i dati 

personali. 
• Garantire che i dati personali dei dipendenti vengano trattati in conformità alle finalità 

contrattuali. 

Il responsabile dell’area commerciale ha il compito di verificare che sia stato realizzato il passaggio 
in capo ai fornitori di responsabilità relative alla protezione dei dati personali e di migliorare i livelli di 
sensibilizzazione dei fornitori in materia. 
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8. RISPOSTA ALLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI 

Quando la Società viene a conoscenza di una violazione dei dati personali o ne abbia il sospetto, il 
soggetto designato dal Titolare deve eseguire un'indagine interna e adottare le idonee misure correttive 
in modo tempestivo, in conformità alla politica adottata per far fronte alle violazioni dei dati. Laddove 
non vi sia alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone, la Società deve informare l’Autorità 
competente, senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore dalla scoperta. 

9.  AUDIT E ACCOUNTABILITY  

Il Titolare deve individuare un’area aziendale competente per la revisione delle policy in materia di 
trattamento dei dati personali. L’area aziendale designata deve assicurarsi, mediante appositi audit 
interni, che le operazioni di trattamento avvengano nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 
aziendali. 

In caso di violazione delle policy aziendali, il dipendente potrà essere sottoposto ad azione disciplinare 
e potrà essere chiamato a rispondere in sede civile o penale in caso di condotta che violi leggi o 
regolamenti.  

10.  CONFLITTI CON LEGGI O REGOLAMENTI 

Questa politica ha lo scopo di dare attuazione alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati 
personali. In caso di conflitto tra questa politicy e le leggi dello Stato, queste ultime prevalgono. 

 

11. VALIDITÀ DEI DOCUMENTI 

Questo documento è valido a partire dal 04/02/2019. 

Il responsabile di questo documento è il Titolare del trattamento coadiuvato dal DPO, che avrà il compito 
di controllare e, se necessario, aggiornare il documento, almeno una volta l'anno. 
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE, SCOPO E DESTINATARI 

Questa politica disciplina la gestione dei dati personali relativi ai dipendenti e collaboratori di 
Edisu Piemonte e fornisce le regole e le procedure da osservare, applicabili a tutti i dipartimenti 
e a tutte le persone all’interno dell’Ente, per assicurare che i relativi dati personali siano trattati 
nel rispetto dei Principi del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679. 

I destinatari di questo documento sono tutti i dipendenti e collaboratori di Edisu Piemonte.  

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR); 
• Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Testo Unico della Privacy”); 
• La politica generale sul trattamento dei dati personali; 
• La Politica di Conservazione dei Dati; 
• La Procedura per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali; 
• La Politica sull’utilizzo degli strumenti elettronici; 
 
3. DEFINIZIONI 

Le seguenti definizioni dei termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'articolo 4 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (o GDPR): 

3.1. Dati personali  

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale. 

3.2.Dati personali particolari 

Dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona. 
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3.3. Trattamento 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 

 

3.4.Titolare del trattamento 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali. 

 

4. PRINCIPI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI DEI 
DIPENDENTI 

4.1. Liceità, correttezza e trasparenza 

I dati personali dei dipendenti e collaboratori devono essere trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente. 

4.2.Minimizzazione dei dati 

I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione 
alle finalità per cui sono trattati. L’Ente deve applicare l'anonimizzazione o la 
pseudonimizzazione ai dati personali, se possibile, per ridurre il rischio per gli interessati. 

4.3. Esattezza 

I dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 

4.4. Limitazione del periodo di conservazione 

I dati personali devono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati. 
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4.5. Integrità e riservatezza 

Tenendo conto delle tecnologie e di altre misure di sicurezza disponibili, dei costi di attuazione 
e la probabilità e gravità dei rischi per i dati personali, l’Ente deve mettere in atto misure 
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato per i dati personali, 
inclusa la protezione dalla distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la 
rivelazione o l'accesso non autorizzati. 

 

4.6. Responsabilizzazione 

Il Direttore, in qualità di Titolare del trattamento è competente del rispetto dei principi sopra 
descritti ed è in grado di comprovarlo. 

 

5. FINALITÀ LEGITTIME DI ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Le funzioni aziendali possono trattare i dati personali dei dipendenti e collaboratori per le 
seguenti finalità legittime: 

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. Questo scopo include tutte le attività di 
trattamento dei dati personali effettuate durante il reclutamento o, successivamente, per 
l'esecuzione del rapporto di lavoro (ad esempio colloqui per la selezione del personale, la 
cessazione del rapporto di lavoro, la gestione delle prestazioni lavorative, il pagamento della 
retribuzione, l’adempimento degli obblighi legali in materia di sicurezza sul lavoro ecc.) 

Il rispetto di obblighi legali. Questo scopo include tutte le attività di trattamento dei dati 
personali necessarie al fine di rispettare specifici obblighi di legge (per esempio: la 
comunicazione dei dati personali dei dipendenti agli enti previdenziali ed assicurativi). 

 

6. REQUISITI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI 
E COLLABORATORI 

Qualsiasi trattamento di dati personali deve rispettare i seguenti requisiti: 

6.1. Informativa  

Ai fini di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, quando si procede alla raccolta dei 
dati personali di un nuovo dipendente o collaboratore, al soggetto interessato deve essere resa 
l’informativa contenente tutte le informazioni indicate dalle corrispondenti disposizioni di 
legge.  
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6.2. Consenso dell’interessato 

Per il trattamento dei dati, anche sensibili, di dipendenti e collaboratori non è necessario il 
consenso allorché il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro. 

6.3. Uso, conservazione e distruzione dei dati personali 

Le finalità, i metodi, il limite di registrazione e il periodo di conservazione dei dati personali 
devono essere coerenti con le informazioni contenute nell'Informativa sulla Privacy. L’Ente 
deve mantenere l'esattezza, l'integrità, la riservatezza e la rilevanza dei dati personali in base 
allo scopo del trattamento. È necessario utilizzare adeguati meccanismi di sicurezza volti a 
proteggere i dati personali per impedire che vengano rubati, utilizzati in modo improprio o 
abusati e prevenire le violazioni dei dati personali. 

6.4. Divulgazione a terzi 

Ogni volta che Edisu Piemonte utilizza un fornitore o un partner terzo per il trattamento dei dati 
personali per suo conto, deve garantire che questo fornitore fornisca misure di sicurezza per 
salvaguardare i dati personali adeguate ai rischi associati. 

Edisu deve richiedere contrattualmente al fornitore di fornire lo stesso livello di protezione dei 
dati e comunque sempre il più elevato standard di sicurezza dei dati al momento del trattamento. 

Il fornitore o il partner devono trattare i dati personali solo per adempiere ai propri obblighi 
contrattuali nei confronti dell’Ente o dietro istruzioni della medesima e non per altri scopi. 

Quando Edisu tratta i dati personali congiuntamente con un terzo indipendente, deve specificare 
esplicitamente le responsabilità proprie e quelle del terzo nel relativo contratto o in qualsiasi 
altro documento legale vincolante, quale l’Accordo con il Fornitore del Trattamento dei Dati. 

6.5. Diritto di accesso da parte dei dipendenti 

Edisu Piemonte è responsabile di fornire agli interessati un adeguato meccanismo di accesso ai 
propri dati personali. 

L’accesso dovrà consentire all’interessato di aggiornare, rettificare, cancellare e/o trasmettere i 
propri dati personali. 

Il meccanismo di accesso sarà ulteriormente dettagliato nella Procedura di Richiesta di Accesso 
ai Dati da parte dell’Interessato. 
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE, SCOPO E DESTINATARI 

Questa politica delinea i periodi di conservazione necessari per determinate categorie di dati 
personali e definisce gli standard minimi da applicare nella conservazione dei dati personali. 

Questa politica si applica a tutte le unità aziendali, i processi e i sistemi in tutto il territorio in 
cui l’Ente svolge la propria attività e ha rapporti professionali o di altro tipo con terzi.   

La presente politica si applica a tutti i funzionari, amministratori, dipendenti, collaboratori, 
consulenti, consulenti o fornitori di servizi della Società che possono raccogliere, elaborare, 
trattare o accedere ai dati (dati personali comuni e / o dati particolari). È responsabilità di tutti 
i soggetti familiarizzare con questa politica e garantire un'adeguata conformità con essa. 

Questa politica si applica a tutte le informazioni utilizzate in Edisu Piemonte.  

 Esempi di documenti includono: 

• Messaggi di posta elettronica 
• Documenti cartacei 
• Documenti digitali 
• Video e audio  
• Dati generati dai sistemi di controllo degli accessi fisici (sistemi di videosorveglianza, 

rilevazione accessi). 
 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE 

• Decreto Legislativo 101 del 19/9/2018.   
• Atre leggi e regolamenti locali 
• Politica generale di protezione dei dati personali 

 

3. REGOLE DI CONSERVAZIONE 

3.1. Principio generale della conservazione 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR i dati personali sono conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi 
a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta 
salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente  
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regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della 
conservazione»). 

 

3.2. La distruzione di dati 

L’Ente e i suoi dipendenti devono, su base regolare, rivedere tutti i dati, in formato digitale e 
cartaceo, per decidere se distruggere o cancellare i dati una volta che la finalità per la quale 
sono stati raccolti è stata conseguita o non è più rilevante.   

In tali casi i dati devono essere cancellati, triturati o comunque distrutti con modalità 
proporzionate al loro valore e al loro livello di riservatezza.  

Il metodo di smaltimento è variabile e dipende dalla natura del documento. Ad esempio, i 
documenti che contengono informazioni sensibili o riservate (e dei dati personali 
particolarmente sensibili) devono essere smaltiti come rifiuti confidenziali e soggette a 
garantire la soppressione elettronica. 

In questo contesto, il dipendente dovrà svolgere i compiti e assumere le responsabilità rilevanti 
per la distruzione dei dati in modo appropriato. Lo specifico processo di cancellazione o la 
distruzione può essere effettuato sia da un dipendente sia da un soggetto esterno servizio al 
quale il Titolare abbia affidato tale compito.  

Le operazioni di distruzione dei dati devono essere eseguite con particolare attenzione per 
evitare e prevenire la perdita permanente di informazioni essenziali della società a causa della 
distruzione dolosa o non intenzionale di informazioni.  

3.3. Violazioni 

Qualsiasi sospetto di una violazione della presente politica deve essere comunicato nelle 
modalità previste dalla Procedura per la notifica delle violazioni.  

Il mancato rispetto di questa politica può portare a conseguenze negative, tra cui la perdita di 
fiducia dei clienti, contenzioso e la perdita di vantaggio competitivo, perdite finanziarie e danni 
alla reputazione della Società. Il mancato rispetto di questa politica da parte dei dipendenti cui 
sia stato concesso l'accesso a locali o a informazioni sulla società, può portare a procedimenti 
disciplinari o alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi più gravi.  

3.4.  Metodo distruzione 

Documenti di livello I: sono documenti che contengono dati particolari sensibili che richiedono 
la massima sicurezza e riservatezza. Tali documenti devono essere smaltiti come rifiuti riservati 
(triturati e inceneriti) e sono soggetti a cancellazione sicura elettronica. La procedura di 
smaltimento di tali documenti dovrebbe includere la prova di distruzione. 

Documenti di livello II: sono documenti che contengono informazioni riservate come nomi di 
persone, le firme e gli indirizzi, o che potrebbero essere utilizzati da terzi per commettere frodi, 
ma che non contengono dati personali sensibili. Tali documenti devono essere triturati e poi  
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messi in bidoni della spazzatura e raccolti da una società di smaltimento autorizzata. I 
documenti elettronici saranno soggetti a cancellazione elettronica sicura. 

Documenti di livello III: sono documenti che non contengono informazioni riservate o dati 
personali. Tali documenti devono essere strappati e possono essere smaltiti attraverso una 
società di riciclaggio. 

 

 

4. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTO DOCUMENTO 

Nome del 
documento 

Luogo di 
archiviazione 

Persona 
responsabile 
dell’archiviazione 

Controlli per 
la protezione 
del documento 

Tempo di 
archiviazione 

Programma di 
Conservazione 
dei Dati  

[es. il computer 
del 
Responsabile 
della Protezione 
dei Dati] 

[es. il 
Responsabile delle 
Protezione dei 
Dati] 

[es. solo le 
persone 
autorizzate 
possono 
accedere a 
questo 
documento] 

Permanente 

 

 

5. VALIDITÀ E GESTIONE DEI DOCUMENTI 

Questo documento è valido a partire dal 04/02/2019. 

Il responsabile della revisione di questo documento è il Titolare coadiuvato dal DPO, che deve 
controllare e, se necessario, aggiornare il documento, almeno una volta l'anno. 
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1. SCOPO, UTENTI 

Questo documento ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra il personale non dipendente che 
lavora all’interno degli uffici di EDISU, di seguito denominate semplicemente FORNITORE 
INTERNO; e le ditte esterne affidatarie di servizi per l’Ente, di seguito denominati 
FORNITORE ESTERNO. 

Gli utenti di questo documento sono tutte le risorse utilizzate dalle cooperative e dai fornitori, 
che svolgono direttamente attività per Edisu. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente politica si applica a qualsiasi tipo di attività/servizio, che debba essere svolto per 
conto dell’Ente da parte di: FORNITORE INTERNO e FORNITORE ESTERNO. 

 
3. DISPOSIZIONI GENERALI 

FORNITORE INTERNO e FORNITORE ESTERNO sono responsabili per le risorse impiegate 
all’interno dell’Ente, del rispetto delle norme e comportamenti vigenti stabilite dal regolamento 
di Edisu e secondo i principi definiti dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali GDPR 2016/679.   

 

4. MODALITA’ DI GESTIONE 

Le modalità di gestione adottate da Edisu per l’erogazione dei servizi di fornitura, 
manutenzione, assistenza, che coinvolgono FORNITORE INTERNO e FORNITORE 
ESTERNO devono avvenire previo consenso da parte di Edisu e con la supervisione di 
Responsabili interni addetti al servizio specifico.  

Non è contemplato in alcun modo nessuna richiesta o altro, che preveda rapporti diretti tra 
FORNITORE INTERNO e FORNITORE ESTERNO, in quanto tra le stesse non sussiste alcun 
rapporto giuridico e pertanto non rispetta la presente politica.  

Le modalità che regolano le attività lavorative ed ogni tipo di rapporto con i FORNITORI 
INTERNI o ESTERNI sono definite in allegato a ciascun capitolato tecnico o contratto 
specifico. 
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5. VALIDITA’ E GESTIONE DEI DOCUMENTI 

Questo documento è valido a partire dal04/02/2019. 

Il responsabile della revisione di questo documento è il Titolare coadiuvato dal DPO, che deve 
controllare e, se necessario, aggiornare il documento almeno una volta all'anno.  
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di definire come l’Edisu Piemonte conserverà il 
controllo sulle sue informazioni nelle ipotesi in cui tali informazioni siano accessibili tramite 
dispositivi mobili di proprietà dell'organizzazione e dispositivi di proprietà personale. 

Questo documento è applicato a tutti i dispositivi di proprietà dell’Edisu Piemonte che hanno 
la capacità di memorizzare, trasferire o elaborare informazioni che contengono dati personali. 
Detti dispositivi includono computer portatili, smartphone, tablet, memory stick USB, 
fotocamere digitali, ecc.  

Destinatari di questo documento sono tutti dipendenti di Edisu Piemonte e tutti i possibili 
fornitori o altra ditta che venga ad avere rapporti con Edisu Piemonte. 

 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Politica sulla sicurezza IT. 
 
 

3. NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITVI E TELELAVORO 

Le norme di questa Politica si applicano a tutti i dispositivi mobili di proprietà dell’Edisu 
Piemonte assegnati al dipendente e a tutti i dispositivi mobili personali autorizzati, 
indipendentemente dal fatto che siano usati per lavoro o per uso privato o siano utilizzati 
all'interno o all'esterno dei locali dell’Ente, solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione 
conformemente alla Politica di Sicurezza IT.  

3.1.Politica aziendale 

L’Edisu Piemonte autorizza l’uso anche in aree al di fuori degli uffici dell’Ente di dispositivi 
mobili di proprietà dell’Ente per l’esecuzione della propria attività lavorativa. 

Edisu Piemonte autorizza l’uso di dispositivi mobili per uso professionale, ovvero l’utilizzo di 
tali dispositivi per l’esecuzione di lavori anche in aree al di fuori degli uffici dell’Ente. 

I dati aziendali memorizzati, trasferiti o elaborati tramite l’utilizzo di dispositivi mobili, 
rimangono sotto la proprietà di Edisu Piemonte e lo stesso conserva il diritto di controllare tali 
dati anche se non è proprietario del dispositivo.  
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3.2. Chi è autorizzato ad usare dispositivi mobili e TELELAVORO e per cosa 

Il Titolare, quale responsabile del trattamento dei dati, creerà un elenco di funzioni e /o persone 
che possono utilizzare dispositivi portabili aziendali e un elenco di funzioni e/o persone che 
possono utilizzare dispositivi mobili dell’Ente specificando le applicazioni e i database ai quali 
il dipendente autorizzato potrà accedere. 

3.3. Quali dispositivi sono consentiti 

Il Titolare per il trattamento dei dati creerà un elenco di dispositivi mobili personali accettabili 
che possono essere utilizzati, insieme alle impostazioni obbligatorie per ciascun dispositivo.  

-  Documento di riferimento: Elenco Dispositivi mobili ammessi 

L’Amministratore di Sistema creerà l’elenco di dispositivi portabili aziendali con indicazione 
del dipendente a cui è stato affidato lo stesso, la data consegna, l’insieme delle impostazioni e 
delle applicazioni ammesse per ciascun dispositivo.  

- Documento di riferimento: Elenco Dispositivi mobili aziendali 
 

3.4. Uso accettabile 

Per ogni dispositivo mobile aziendale sono obbligatorie le seguenti operazioni: 

• quando si utilizza il dispositivo mobile al di fuori della sede aziendale, non deve essere 
lasciato incustodito e, se possibile, deve essere bloccato fisicamente; 

• quando si utilizza il dispositivo mobile in luoghi pubblici, il proprietario o l’assegnatario 
se trattasi di dispositivo di proprietà dell’Edisu deve prestare la massima attenzione 
affinché’ i dati non vengano letti da persone non autorizzate; 

• le patch e gli aggiornamenti devono essere installati regolarmente; 
• la persona che utilizza apparecchiature informatiche mobili di proprietà dell’Ente fuori 

sede sarà collegato con VPN e desktop remoto a Edisu e pertanto lavorerà direttamente 
sui Server con un profilo dedicato. Quindi tutte le modifiche ed i lavori effettuati 
saranno soggetto alle normali policy di backup applicate dall’Ente. 

• la connessione a reti di comunicazione e lo scambio di dati deve riflettere la sensibilità 
dei dati e viene eseguita da [Rif. Doc. Procedure anonimizzazione e crittografia dati]. 

• le informazioni sui computer portatili devono essere cifrate per l’intero disco rigido.  
• comunicare immediatamente tramite email al DPO e all’Amministratore di Sistema 

l’eventuale furto, smarrimento, distruzione del dispositivo mobile aziendale e/o del 
dispositivo mobile personale. 
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Non è permesso: 

• installare applicazioni non rilasciate dal Servizio IT; 
• conservare materiali illegali sul dispositivo; 
• installare software non autorizzato o privo di licenza; 
• connettersi a reti Wi-Fi sconosciute; 
• memorizzare in locale le password; 
• trasferire dati aziendali su altri dispositivi che non sono consentiti. 

 
 

4. TELELAVORO 

Telelavoro significa che il dipendente utilizza attrezzature informative e di comunicazione per 
svolgere il proprio lavoro all'esterno dell'organizzazione.  

Il telelavoro deve essere autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati, tramite i Dirigenti.  

L’Amministratore di Sistema è responsabile e deve predisporre piani e procedure per assicurare 
la sicurezza dei dispositivi mobili aziendali e dei collegamenti. 

Verranno assegnati computer portatili di proprietà dell’Ente ai dipendenti autorizzati al 
telelavoro. 

 

5.  DIRITTI SPECIALI 

Edisu Piemonte ha il diritto di visualizzare, modificare ed eliminare tutti i dati aziendali 
memorizzati, trasferiti o elaborati su dispositivi mobili e revocare l’utilizzo. 

L’Amministratore di Sistema è autorizzato a configurare qualsiasi dispositivo mobile in base a 
questa politica e monitorarne l'uso.  

5.1. Le violazioni della sicurezza 

Tutte le violazioni di sicurezza sui dispositivi mobili devono essere segnalate immediatamente 
all’Amministratore di Sistema ed al DPO. Inoltre, tutte le debolezze che non sono ancora 
diventate incidenti devono essere segnalate attraverso gli stessi canali entro un giorno lavorativo 
all’Amministratore di Sistema ed al DPO. 

5.2. Formazione e consapevolezza 

I Dirigenti devono formare i dipendenti sull'utilizzo appropriato dei dispositivi mobili di 
proprietà dell'organizzazione e dispositivi di proprietà personale (BYOD), nonché 
sensibilizzarli sulle minacce più comuni.  
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6. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTA POLITICA 

Nome del 
documento 

Luogo di 
conservazione 

Persona 
responsabile 
della 
conservazione 

Controlli per la 
protezione delle 
registrazioni 

Tempo di 
conservazione 

[Elenco degli 
utenti autorizzati 
per il BYOD e a 
cosa possono 
accedere] 

[rete intranet 
aziendale] 

[qualifica, nome] Solo [qualifica, 
nome] può 
modificare e 
pubblicare una 
nuova versione 
dell’elenco 

L’elenco superato 
deve essere 
archiviato per un 
periodo di 
[inserire periodo 
di conservazione] 

[Elenco dei 
dispositivi BYOD 
accettabili e loro 
configurazione] 

[rete intranet 
aziendale] 

[qualifica, nome] Solo [qualifica, 
nome] può 
modificare e 
pubblicare una 
nuova versione 
dell’elenco 

L’elenco superato 
deve essere 
archiviato per un 
periodo di 
[inserire periodo 
di conservazione] 

[Elenco delle 
applicazioni 
BYOD vietate] 

[rete intranet 
aziendale] 

[qualifica, nome] Solo [qualifica, 
nome] può 
modificare e 
pubblicare una 
nuova versione 
dell’elenco 

L’elenco superato 
deve essere 
archiviato per un 
periodo di 
[inserire periodo 
di conservazione] 

[Autorizzazione 
per il telelavoro] 

[specificare, 
tenendo in 
considerazione la 
forma di 
autorizzazione 
data] 

[qualifica, nome] [specificare, 
tenendo in 
considerazione la 
forma di 
autorizzazione 
data] 

I documenti sono 
conservati per un 
periodo di 
[specificare 
periodo] 

[Piani e 
procedure per il 
telelavoro] 

[rete intranet 
aziendale] 

[funzione, nome] [solo [funzione, 
nome] può 
pubblicare e 
modificare le 
norme interne] 

[specificare 
periodo] 
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7. VALIDITÀ E GESTIONE DEI DOCUMENTI  

Questo documento ha validità a partire dal 21/02/2019. 

 

Il responsabile di questo documento è Titolare del trattamento coadiuvato dal DPO, il quale deve 
controllare e, se necessario, aggiornare il documento con frequenza almeno annuale. 

Il Titolare del trattamento coadiuvato dal DPO riesaminerà annualmente l’Elenco degli utenti 
autorizzati, l’Elenco dei dispositivi accettabili e l’Elenco delle applicazioni vietate, le 
autorizzazioni per il Telelavoro. 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di definire come l’Edisu Piemonte conserverà il 
controllo sulle sue informazioni nelle ipotesi in cui tali informazioni siano accessibili tramite 
dispositivi mobili di proprietà dell'organizzazione e dispositivi di proprietà personale. 

Questo documento è applicato a tutti i dispositivi di proprietà dell’Edisu Piemonte che hanno 
la capacità di memorizzare, trasferire o elaborare informazioni che contengono dati personali. 
Detti dispositivi includono computer portatili, smartphone, tablet, memory stick USB, 
fotocamere digitali, ecc.  

Destinatari di questo documento sono tutti dipendenti di Edisu Piemonte e tutti i possibili 
fornitori o altra ditta che venga ad avere rapporti con Edisu Piemonte. 

 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Politica sulla sicurezza IT. 
 
 

3. NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITVI E TELELAVORO 

Le norme di questa Politica si applicano a tutti i dispositivi mobili di proprietà dell’Edisu 
Piemonte assegnati al dipendente e a tutti i dispositivi mobili personali autorizzati, 
indipendentemente dal fatto che siano usati per lavoro o per uso privato o siano utilizzati 
all'interno o all'esterno dei locali dell’Ente, solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione 
conformemente alla Politica di Sicurezza IT.  

3.1.Politica aziendale 

L’Edisu Piemonte autorizza l’uso anche in aree al di fuori degli uffici dell’Ente di dispositivi 
mobili di proprietà dell’Ente per l’esecuzione della propria attività lavorativa. 

Edisu Piemonte autorizza l’uso di dispositivi mobili per uso professionale, ovvero l’utilizzo di 
tali dispositivi per l’esecuzione di lavori anche in aree al di fuori degli uffici dell’Ente. 

I dati aziendali memorizzati, trasferiti o elaborati tramite l’utilizzo di dispositivi mobili, 
rimangono sotto la proprietà di Edisu Piemonte e lo stesso conserva il diritto di controllare tali 
dati anche se non è proprietario del dispositivo.  
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3.2. Chi è autorizzato ad usare dispositivi mobili e TELELAVORO e per cosa 

Il Titolare, quale responsabile del trattamento dei dati, creerà un elenco di funzioni e /o persone 
che possono utilizzare dispositivi portabili aziendali e un elenco di funzioni e/o persone che 
possono utilizzare dispositivi mobili dell’Ente specificando le applicazioni e i database ai quali 
il dipendente autorizzato potrà accedere. 

3.3. Quali dispositivi sono consentiti 

Il Titolare per il trattamento dei dati creerà un elenco di dispositivi mobili personali accettabili 
che possono essere utilizzati, insieme alle impostazioni obbligatorie per ciascun dispositivo.  

-  Documento di riferimento: Elenco Dispositivi mobili ammessi 

L’Amministratore di Sistema creerà l’elenco di dispositivi portabili aziendali con indicazione 
del dipendente a cui è stato affidato lo stesso, la data consegna, l’insieme delle impostazioni e 
delle applicazioni ammesse per ciascun dispositivo.  

- Documento di riferimento: Elenco Dispositivi mobili aziendali 
 

3.4. Uso accettabile 

Per ogni dispositivo mobile aziendale sono obbligatorie le seguenti operazioni: 

• quando si utilizza il dispositivo mobile al di fuori della sede aziendale, non deve essere 
lasciato incustodito e, se possibile, deve essere bloccato fisicamente; 

• quando si utilizza il dispositivo mobile in luoghi pubblici, il proprietario o l’assegnatario 
se trattasi di dispositivo di proprietà dell’Edisu deve prestare la massima attenzione 
affinché’ i dati non vengano letti da persone non autorizzate; 

• le patch e gli aggiornamenti devono essere installati regolarmente; 
• la persona che utilizza apparecchiature informatiche mobili di proprietà dell’Ente fuori 

sede sarà collegato con VPN e desktop remoto a Edisu e pertanto lavorerà direttamente 
sui Server con un profilo dedicato. Quindi tutte le modifiche ed i lavori effettuati 
saranno soggetto alle normali policy di backup applicate dall’Ente. 

• la connessione a reti di comunicazione e lo scambio di dati deve riflettere la sensibilità 
dei dati e viene eseguita da [Rif. Doc. Procedure anonimizzazione e crittografia dati]. 

• le informazioni sui computer portatili devono essere cifrate per l’intero disco rigido.  
• comunicare immediatamente tramite email al DPO e all’Amministratore di Sistema 

l’eventuale furto, smarrimento, distruzione del dispositivo mobile aziendale e/o del 
dispositivo mobile personale. 
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Non è permesso: 

• installare applicazioni non rilasciate dal Servizio IT; 
• conservare materiali illegali sul dispositivo; 
• installare software non autorizzato o privo di licenza; 
• connettersi a reti Wi-Fi sconosciute; 
• memorizzare in locale le password; 
• trasferire dati aziendali su altri dispositivi che non sono consentiti. 

 
 

4. TELELAVORO 

Telelavoro significa che il dipendente utilizza attrezzature informative e di comunicazione per 
svolgere il proprio lavoro all'esterno dell'organizzazione.  

Il telelavoro deve essere autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati, tramite i Dirigenti.  

L’Amministratore di Sistema è responsabile e deve predisporre piani e procedure per assicurare 
la sicurezza dei dispositivi mobili aziendali e dei collegamenti. 

Verranno assegnati computer portatili di proprietà dell’Ente ai dipendenti autorizzati al 
telelavoro. 

 

5.  DIRITTI SPECIALI 

Edisu Piemonte ha il diritto di visualizzare, modificare ed eliminare tutti i dati aziendali 
memorizzati, trasferiti o elaborati su dispositivi mobili e revocare l’utilizzo. 

L’Amministratore di Sistema è autorizzato a configurare qualsiasi dispositivo mobile in base a 
questa politica e monitorarne l'uso.  

5.1. Le violazioni della sicurezza 

Tutte le violazioni di sicurezza sui dispositivi mobili devono essere segnalate immediatamente 
all’Amministratore di Sistema ed al DPO. Inoltre, tutte le debolezze che non sono ancora 
diventate incidenti devono essere segnalate attraverso gli stessi canali entro un giorno lavorativo 
all’Amministratore di Sistema ed al DPO. 

5.2. Formazione e consapevolezza 

I Dirigenti devono formare i dipendenti sull'utilizzo appropriato dei dispositivi mobili di 
proprietà dell'organizzazione e dispositivi di proprietà personale (BYOD), nonché 
sensibilizzarli sulle minacce più comuni.  
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6. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTA POLITICA 

Nome del 
documento 

Luogo di 
conservazione 

Persona 
responsabile 
della 
conservazione 

Controlli per la 
protezione delle 
registrazioni 

Tempo di 
conservazione 

[Elenco degli 
utenti autorizzati 
per il BYOD e a 
cosa possono 
accedere] 

[rete intranet 
aziendale] 

[qualifica, nome] Solo [qualifica, 
nome] può 
modificare e 
pubblicare una 
nuova versione 
dell’elenco 

L’elenco superato 
deve essere 
archiviato per un 
periodo di 
[inserire periodo 
di conservazione] 

[Elenco dei 
dispositivi BYOD 
accettabili e loro 
configurazione] 

[rete intranet 
aziendale] 

[qualifica, nome] Solo [qualifica, 
nome] può 
modificare e 
pubblicare una 
nuova versione 
dell’elenco 

L’elenco superato 
deve essere 
archiviato per un 
periodo di 
[inserire periodo 
di conservazione] 

[Elenco delle 
applicazioni 
BYOD vietate] 

[rete intranet 
aziendale] 

[qualifica, nome] Solo [qualifica, 
nome] può 
modificare e 
pubblicare una 
nuova versione 
dell’elenco 

L’elenco superato 
deve essere 
archiviato per un 
periodo di 
[inserire periodo 
di conservazione] 

[Autorizzazione 
per il telelavoro] 

[specificare, 
tenendo in 
considerazione la 
forma di 
autorizzazione 
data] 

[qualifica, nome] [specificare, 
tenendo in 
considerazione la 
forma di 
autorizzazione 
data] 

I documenti sono 
conservati per un 
periodo di 
[specificare 
periodo] 

[Piani e 
procedure per il 
telelavoro] 

[rete intranet 
aziendale] 

[funzione, nome] [solo [funzione, 
nome] può 
pubblicare e 
modificare le 
norme interne] 

[specificare 
periodo] 
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7. VALIDITÀ E GESTIONE DEI DOCUMENTI  

Questo documento ha validità a partire dal 21/02/2019. 

 

Il responsabile di questo documento è Titolare del trattamento coadiuvato dal DPO, il quale deve 
controllare e, se necessario, aggiornare il documento con frequenza almeno annuale. 

Il Titolare del trattamento coadiuvato dal DPO riesaminerà annualmente l’Elenco degli utenti 
autorizzati, l’Elenco dei dispositivi accettabili e l’Elenco delle applicazioni vietate, le 
autorizzazioni per il Telelavoro. 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di definire le regole per l'accesso a vari sistemi, 
attrezzature, strutture e informazioni, basati su requisiti di sicurezza per l'accesso. 

Destinatari di questo documento sono tutti dipendenti, personale e collaboratori di Edisu 
Piemonte. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Politica sulla sicurezza IT 
• Procedura di sicurezza per il reparto IT 

 
 

3. CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

3.1.Introduzione 

Il principio fondamentale è che l'accesso a tutti i sistemi, le reti, i servizi e le informazioni è 
vietato, salvo che non sia espressamente consentito a singoli utenti o gruppi di utenti. Viene 
predisposta una procedura di registrazione degli utenti per ogni sistema e servizio. 

È consentito l'accesso a tutte le aree fisiche dell'organizzazione, ad eccezione delle aree per le 
quali il privilegio deve essere concesso dalla persona autorizzata (voce "Gestione privilegi"). 

Questa politica specifica le regole per l'accesso a sistemi, servizi e strutture, mentre la Politica 
per la classificazione dei dati definisce le regole per l'accesso a singoli documenti. 

 

3.2.Profilo utente A 

Il profilo utente A ha i seguenti diritti di accesso: 

Nome del sistema / rete / servizio Diritti degli utenti [lettura, scritttura, cancellazione, 
modifica e/o svolgimento di funzioni specifiche]  
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3.3.Profilo utente B 

Il profilo utente B ha i seguenti diritti di accesso: 

Nome del sistema / rete / servizio Diritti degli utenti [lettura, scritttura, cancellazione, 
modifica e/o svolgimento di funzioni specifiche] 

  

  

  

  

  

  

 

3.4.Gestione dei privilegi 

I privilegi relativi ai suddetti profili utente (concessione o rimozione dei diritti di accesso) 
vengono assegnati nel modo seguente: 

Nome del sistema / rete / 
servizio / area fisica 

Chi è autorizzato a 
concedere o rimuovere i 
diritti di accesso 

Forma del processo di 
autorizzazione 

   

   

   

   

   

   

 

3.5. Revisione periodica dei diritti di accesso 

I proprietari di ciascun sistema e delle strutture per i quali sono richiesti diritti speciali di 
accesso devono, nei seguenti intervalli, verificare se i diritti di accesso concessi siano in linea 
con i requisiti di business aziendali e di sicurezza: 
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Nome del sistema / rete / servizio / area 
fisica 

Intervalli della revisione periodica [la 
frequenza deve essere definita tenendo in 
considerazione il livello di rischio associato al 
sistema basato sui risultati della valutazione del 
rischio] 

  

  

  

  

  

Ogni revisione deve essere registrata. 

 

 

 

3.6.Cambiamento di stato o risoluzione del contratto  

In caso di cambiamento del rapporto di lavoro o di cessazione del rapporto di lavoro, il 
Titolare del Trattamento deve immediatamente informare le persone responsabili che hanno 
approvato i privilegi per il dipendente in questione. 

In caso di cambiamento dei rapporti contrattuali con soggetti esterni che hanno accesso a 
sistemi, servizi e strutture o alla scadenza del contratto, il proprietario del contratto deve 
immediatamente informare le persone responsabili che hanno approvato i privilegi per i 
soggetti esterni in questione. 

 

I diritti di accesso per tutte le persone che hanno modificato il loro status di lavoro o la loro 
relazione contrattuale devono essere immediatamente rimosse o modificate dalle persone 
responsabili come definito nella sezione successiva.  

 

3.7. Realizzazione tecnica 

L'esecuzione tecnica dell'assegnazione o della rimozione dei diritti di accesso è effettuata 
dalle seguenti persone:  



 

POLITICA SUL CONTROLLO DEGLI ACCESSI  Page 6 of 7 

 

Nome del sistema / rete / servizio / area 
fisica 

Persona responsabile dell'implementazione 

  

  

  

  

  

  

Le persone elencate in questa tabella non possono concedere o cancellare liberamente i diritti 
di accesso, ma solo in base ai profili utente definiti nella presente Policy e alle richieste di 
persone autorizzate per l'assegnazione dei privilegi.  

 

3.8. Gestione delle password degli utenti 

Quando si assegnano e si utilizzano le password utente, è necessario rispettare le seguenti 
regole:  

• firmando la dichiarazione di accettazione dei documenti SGSI, gli utenti accettano 
anche l'obbligo di mantenere le password riservate, come prescritto dal presente 
documento; 

• ogni utente può utilizzare solo il proprio nome utente assegnato in modo univoco; 

• ogni utente deve avere la possibilità di scegliere la propria password, laddove 
applicabile; 

• la password temporanea utilizzata per il primo avvio del sistema deve essere unica e 
sicura, come descritto in precedenza; 

• le password temporanee devono essere comunicate all'utente in modo sicuro e 
l'identità dell'utente deve essere verificata prima; 

• il sistema di gestione password deve richiedere all'utente di modificare la password 
temporanea al primo accesso al sistema; 

• il sistema di gestione password deve richiedere all'utente di selezionare password 
sicure; 

• il sistema di gestione password deve richiedere agli utenti di cambiare le proprie 
password ogni tre mesi; 
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• se l'utente richiede una nuova password, il sistema di gestione 
password deve determinare l'identità dell'utente mediante] [es. 
inviando una mail e dando istruzione all’utente di effettuare una determinata azione, 
ecc.]; 

• l'utente deve confermare la ricezione della password tramite  [es. accedendo al sistema 
entro un determinato intervallo di tempo, ecc.]; 

• la password non deve essere visibile sullo schermo durante la registrazione; 

• se un utente inserisce una password errata tre volte consecutive, il sistema deve 
bloccare l'account utente in questione; 

• le password create dal software o dall'hardware devono essere modificate durante 
l'installazione iniziale; 

• i file che contengono le password devono essere memorizzati separatamente dai dati di 
sistema dell'applicazione.  

 

4. GESTIONE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTO DOCUMENTO 

 

Nome del 
documento 

Luogo di 
conservazione 

Responsabile per la 
conservazione 

Controlli per la 
protezione delle 
registrazioni 

Tempo di 
conservazione 

[Registrazione 
dell'assegnazione 
di privilegi (in 
forma elettronica 
– e-mail 
messaggi)] 

[cartella sulla 
rete intranet 
aziendale] 

[funzione 
responsabile 
dell’implementazione 
tecnica] 

Le registrazioni 
non possono 
essere 
modificate; solo 
[funzione] ha il 
diritto di 
memorizzare tali 
registri 

Le 
registrazioni 
sono 
conservate 
per un 
periodo di 3 
anni 

[Registri di 
revisione 
periodica dei 
diritti di accesso] 

Il computer di 
[funzione] / 
l’armadietto 
di [funzione] 

[funzione] Solo [funzione] 
ha i diritti di 
accesso a tali 
registrazioni 

Le 
registrazioni 
sono 
conservate 
per un 
periodo di 3 
anni 

Solo l’Amministratore di sistema può concedere ad altri dipendenti l'accesso a uno dei 
documenti sopra citati. 
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1. CAMPO D’APPLICAZIONE, SCOPO E DESTINATARI 

La procedura definisce le caratteristiche chiave per la gestione o la risposta alle richieste di accesso ai 
dati personali da parte degli interessati, dei loro rappresentanti o di altre parti interessate.  

Questa procedura consentirà a Edisu Piemonte di adempiere agli obblighi di legge, fornire una 
migliore assistenza all’interessato, migliorare la trasparenza, consentire alle persone di verificare che 
le informazioni su di loro siano esatte e aumentare il livello di fiducia, essere aperti nei confronti delle 
persone circa le informazioni che si conservano su di loro. 

Si applica a tutte le sedi dell’Ente ma non influisce su alcuna legge o regolamento statale o locale 
che potrebbe altrimenti essere applicabile. 

Questa procedura si applica ai dipendenti che gestiscono richieste di accesso ai dati sia al DPO. 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Il GDPR dell’UE 2016/679 (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE); 

• La Politica sulla Protezione dei Dati Personali; 
• Legislazione nazionale in materia di privacy e provvedimenti del Garante per la protezione dei 

dati personali. 

3.  RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

La Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell’Interessato è una richiesta formulata da un individuo 
o da un rappresentante legale di una persona per le informazioni detenute da Edisu Piemonte in 
merito a tale persona. Tale Richiesta da parte dell’Interessato dà il diritto di vedere o visualizzare 
i propri dati personali e di richiedere copie dei dati.  

Una Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell’Interessato deve essere presentata per iscritto. In 
generale, le richieste verbali di informazioni relative a un individuo non sono Richieste di Accesso 
ai Dati da parte dell’Interessato valide. Nel caso in cui una formale Richiesta di Accesso ai Dati 
da parte dell’Interessato sia resa verbalmente a un funzionario interno dell’Ente, è necessario 
richiedere ulteriori indicazioni al DPO, che esaminerà e approverà tutte le richieste di accesso ai 
dati. 
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Le modalità con cui possono essere effettuate le Richieste di Accesso ai Dati, sono: email, fax, posta, 
sito web dell’Ente. Le richieste inoltrate online devono essere trattate come qualsiasi altra richiesta 
di accesso ai dati personali al momento della ricezione, sebbene Edisu non fornisca informazioni 
personali tramite i canali dei social media. 

4. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I diritti di accesso da parte degli interessati includono quanto segue: 

• Sapere se un titolare del trattamento dei dati detiene dati personali su di loro. 

• Ricevere una descrizione dei dati detenuti su di essi e, se consentito e pratico, una copia dei dati. 
• Essere informati sullo scopo / sugli scopi per il quale i dati vengono trattati e da dove questi 
siano stati ricevuti. 
• Essere informati se le informazioni vengono divulgate a chiunque, a parte il destinatario 
originale dei dati; e se è così, l'identità di questi destinatari. 
• Il diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati possono chiedere che i propri dati personali siano 
trasferiti a loro o a terzi in formato leggibile da dispositivi (Word, PDF, ecc.). Tuttavia, tali richieste 
possono essere soddisfatte solo se i dati in questione sono: 1) forniti dall'interessato a Edisu, 2) sono 
trattati con mezzi automatici e 3) sono trattati in base al consenso o all'adempimento di un contratto. 
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato per il quale i dati sono utilizzati, sapere qual 
è la logica utilizzata dal sistema per prendere tali decisioni e poter richiedere l'intervento umano. 

Edisu Piemonte deve fornire una risposta agli interessati che richiedono l'accesso ai propri dati 
entro 30 giorni solari dalla ricezione della Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell’Interessato, a 
meno che la legislazione locale non imponga diversamente. 

5.  REQUISITI PER UNA VALIDA RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI DA PARTE 
DELL’INTERESSATO 

Per consentire di rispondere tempestivamente alle richieste di accesso ai dati, l'interessato 
dovrebbe: 

• Inviare la propria richiesta utilizzando il modulo di richiesta di accesso ai dati. 
• Fornire a Edisu Piemonte informazioni sufficienti per convalidare la propria identità (per 

garantire che la persona che richiede l'informazione sia l'interessato o una persona da lui / 
lei autorizzata). 

Subordinatamente alle eccezioni di cui al presente documento, Edisu Piemonte fornirà informazioni 
agli interessati le cui richieste sono fatte per iscritto (o con altri metodi espressamente consentiti dalla 
legge locale) e saranno ricevute da una persona la cui identità può essere convalidata dall’Ente stesso. 
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Tuttavia, l’Ente non fornirà dati laddove le attività necessarie per identificarli e recuperarli siano 
eccessivamente difficoltose o richiedano troppo tempo. È più probabile che le richieste abbiano 
successo laddove sono specifiche e mirate a particolari informazioni. 
 
I fattori che possono aiutare a restringere l'ambito di una ricerca includono l'identificazione del 
probabile titolare delle informazioni (ad esempio facendo riferimento a un dipartimento specifico), il 
periodo di tempo in cui l'informazione è stata generata o trattata (più ristretto è il periodo di tempo, più 
probabile che una richiesta abbia successo) ed essere specifici circa la natura dei dati ricercati (ad 
esempio una copia di un particolare modulo o di una e-mail da un determinato reparto). 
 
6.  PROCESSO DI RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI 
 
6.1. Richiesta 
 
Alla ricezione di una Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell’Interessato, il DPO confermerà la 
richiesta. Il richiedente può essere invitato a compilare un Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati 
per consentire all’ Ente di individuare le informazioni pertinenti. 

6.2. Verifica dell'identità 

Il DPO deve verificare l'identità di chiunque stia facendo una Richiesta di Accesso ai Dati per 
garantire che le informazioni vengano fornite solo alla persona che ne ha diritto. Se l'identità di un 
richiedente non è già stata fornita, la persona che riceve la richiesta chiederà al richiedente di fornire 
due forme di identificazione, una delle quali deve essere una foto su un documento di identità e l'altra 
la conferma dell’indirizzo. 

Se il richiedente non è l'interessato, è necessaria una conferma scritta che il richiedente è 
autorizzato ad agire per conto dell'interessato. 

6.3. Informazioni per la Richiesta di Accesso ai Dati da parte di un Interessato 

Al ricevimento dei documenti richiesti, la persona che riceve la richiesta fornirà al DPO tutte le 
informazioni pertinenti a supporto della richiesta. Laddove il DPO sia ragionevolmente soddisfatto 
delle informazioni presentate dalla persona che ha ricevuto la richiesta, comunicherà al richiedente che 
la sua richiesta riceverà una risposta entro 30 giorni solari. Il periodo di 30 giorni inizia dalla data di 
ricezione dei documenti richiesti. Il richiedente sarà informato per iscritto dal DPO se ci sarà qualche 
scostamento dai tempi di 30 giorni a causa di altri eventi intermedi. 
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6.4. Riesame delle Informazioni 

Il DPO contatterà e chiederà al / i servizio / i competente / i le informazioni richieste in accordo alla 
la Richiesta di Accesso ai Dati. Ciò può anche comportare un incontro iniziale con il servizio 
competente per valutare la richiesta, se necessario. Il servizio che conserva le informazioni deve 
restituire le informazioni richieste entro il termine imposto dal DPO e / o è organizzato un ulteriore 
incontro con il servizio per riesaminare le informazioni. Il DPO stabilirà se vi siano informazioni che 
potrebbero essere soggette a un'eccezione e / o se è richiesto il consenso da parte di terzi. 

Il DPO deve garantire che le informazioni siano riesaminate / ricevute entro il termine imposto e che 
il periodo di 30 giorni solari sia rispettato. Il Responsabile della Protezione dei Dati chiederà al servizio 
competente di compilare un "Modulo di Comunicazione dei Dati all’Interessato" per documentare la 
conformità con il requisito dei 30 giorni. 

6.5. Risposta alla Richiesta di Accesso 

Il DPO fornirà la risposta definitiva insieme alle informazioni recuperate dal servizio e/o una 
dichiarazione attestante che l’Ente non detiene le informazioni richieste o che si applica 
un'eccezione. Il DPO si assicurerà che una risposta scritta sia inviata al richiedente. Ciò avverrà 
via e-mail, a meno che il richiedente non abbia specificato un altro metodo con il quale desidera 
ricevere la risposta (ad es. per posta). L’Ente fornirà informazioni solo tramite canali sicuri. 
Quando vengono inviate per posta copie cartacee delle informazioni, queste verranno sigillate in 
modo sicuro e inviate tramite raccomandata. Vedere anche la politica: Procedure di 
Anonimizzazione e Crittografia dei Dati. 

6.6. Archiviazione 

Dopo che la risposta è stata inviata al richiedente, la Richiesta di Accesso ai Dati da parte 
dell’Interessato sarà considerata chiusa e archiviata dal DPO. 

La procedura è presentata come un diagramma di flusso in allegato a questo documento. 

7. ECCEZIONI 

Un individuo non ha il diritto di accedere alle informazioni registrate su qualcun altro, a meno che 
non sia un rappresentante autorizzato o che abbia la responsabilità genitoriale, ovvero una pubblica 
autorità a cui spetta per legge il diritto di accesso. 

Edisu Piemonte non è tenuto a rispondere alle richieste di informazioni a meno che non siano 
forniti dettagli sufficienti per consentire la localizzazione delle informazioni da identificare e che 
non sia soddisfatta in merito all'identità dell'interessato che effettua la richiesta. 

In linea di principio, l’Ente non divulgherà normalmente i seguenti tipi di informazioni in risposta 
a una richiesta di accesso ai dati: 
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• Informazioni su altre persone: una Richiesta di Accesso ai Dati non può riguardare informazioni 

relative a una persona o persone diverse dall'interessato. L'accesso a tali dati non sarà concesso, a 
meno che le persone coinvolte non consentano la divulgazione dei propri dati. 

• Richieste ripetute - Qualora una richiesta analoga o identica in relazione allo stesso interessato 
sia stata precedentemente soddisfatta entro un periodo di tempo ragionevole, e laddove non vi 
sia alcun cambiamento significativo nei dati personali detenuti in relazione a tale interessato, 
ogni ulteriore richiesta effettuata entro un periodo di sei mesi dalla richiesta originale verrà 
considerata una richiesta ripetuta e l’Ente di norma non fornirà un'ulteriore copia degli stessi 
dati. 

• Informazioni pubblicamente disponibili – L’Ente non è tenuto a fornire copie di documenti 
che sono già di pubblico dominio. 

• Opinioni fornite in modo confidenziale o protette dalla legge sul copyright - L’Ente non è 
tenuto a divulgare i dati personali detenuti in relazione a un interessato sotto forma di un parere 
espresso in via confidenziale o protetto dalla legge sul copyright. 

• Documenti privilegiati - Qualsiasi informazione privilegiata detenuta da Edisu Piemonte non 
deve essere divulgata in risposta a una Richiesta di Accesso ai Dati. In generale, le informazioni 
privilegiate includono qualsiasi documento che sia confidenziale e sia stato creato allo scopo di 
ottenere o fornire consulenza legale. 

8. RIFIUTI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DEGLI 
INTERESSATI 

Ci sono situazioni in cui le persone non hanno il diritto di vedere le informazioni che li riguardano. 
Per esempio: 

• Se le informazioni sono conservate solo a scopo di statistica o di ricerca e nel caso in cui i 
risultati del lavoro statistico o della ricerca non sono resi disponibili in una forma che 
identifichi alcuna delle persone coinvolte. 

• Le richieste fatte per altri scopi non relativi alla protezione dei dati possono essere rifiutate. 

Se la persona responsabile rigetta una Richiesta di Accesso ai Dati per conto di Edisu Piemonte, i 
motivi del rifiuto devono essere chiaramente indicati per iscritto. Qualsiasi individuo insoddisfatto 
dell'esito della propria richiesta di accesso ai dati ha il diritto di inoltrare una richiesta al DPO per far 
riesaminare l’esito. 
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9. RESPONSABILITÀ 

La responsabilità generale per garantire la conformità con una Richiesta di Accesso ai Dati da 
parte dell’Interessato spetta al DPO. 

Se Edisu agisce come un titolare del trattamento dei dati nei confronti dell'interessato che effettua 
la richiesta, la richiesta sarà gestita in base alle disposizioni di questa procedura. 

Se Edisu agisce come un responsabile del trattamento dei dati, il DPO inoltrerà la richiesta al 
titolare del trattamento competente per conto del quale Edisu tratta i dati personali dell'interessato 
che effettua la richiesta. 

 

10. GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTO DOCUMENTO 

Nome del documento Luogo di 
archiviazione 

Persona 
responsabile 
dell’archiviazione 

Controlli per la 
protezione del 
documento 

Tempo di 
archiviazione 

Modulo per la 
Richiesta di Accesso 
ai Dati da parte 
dell’Interessato 

Area riservata su server:  
- Intranet 
EdisuWiki\Normative\Protezione 
dati, Protezione dati personali e 
Sicurezza 
IT\Modulistica\Modello per 
l’esercizio dei diritti in materia 
di protezione dei dati 
personali.pdf 
- Internet 
www.edisu.piemonte.it/it/info-
sul-sito/privacy 
 

 DPO  Soltanto le 
persone autorizzate 
possono avere 
accesso alla cartella 

10 anni 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di garantire un corretto e sicuro funzionamento delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Destinatari di questo documento sono i dipendenti del servizio di tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione dell’Ente Edisu Piemonte. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Misure Minime sicurezza ICT PA – Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario del Piemonte (Protocollo Asp.gov.it  n. 25086 del 07/12/2017 – Registro 
Ufficiale AOO AOO-AgID Politica sulla sicurezza IT) 

• Politica per dispositivi mobile e telelavoro 
• Istruzioni operative per la classificazione dei dati 
• Politica sulla conservazione dei dati 

 
 

 
3. PROCEDURE DI SICUREZZA 

3.1.  Gestione del cambiamento 

Ogni modifica nei sistemi operativi o di produzione deve essere effettuata nel modo seguente: 

1. la modifica può essere proposta dal servizio Sistemi Informativi Edisu (SIA) e/o da alti 
fornitori Edisu nell’ambito IT. 

2. la modifica deve essere autorizzata da Patrizia Corazza, Responsabile IT, che deve 
valutare la sua giustificazione per le imprese e per i potenziali impatti negativi sulla 
sicurezza. 

3. le modifiche devono essere implementate dal Responsabile IT, Corazza Patrizia, 
coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) e/o da alti fornitori Edisu nell’ambito 
IT. 

4. Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile del controllo che la modifica sia stata implementata in conformità alle 
esigenze riscontrate. 

5. Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile della verifica della stabilità del sistema; il sistema non deve essere messo 
in produzione prima che non siano stati condotti test approfonditi. 
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3.2.Backup 

3.2.1. Procedure di Backup  

È necessario creare delle copie di backup per i sistemi presenti sui Virtual Center (4.26 e 4.69). 
I backup hanno frequenza giornaliera. 
Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile del backup delle informazioni, del software e delle immagini del sistema.  

La tecnologia utilizzata è quella dI snapshot tramite due software denominai Vranger e Veeam. 
Inoltre di alcune macchine viene realizzato anche un backup su tape tramite Legato.  
Per informazioni e specifiche dettagliate si rimanda ai documenti guida dei backup, denominati: 

  EDISU_ADG_CONTRATTO_200900016 

Istruzioni vranger 

Manuale verifica Vranger 

I registri del processo di backup sono creati automaticamente sui sistemi in cui viene eseguita 
la copia di backup. Le copie vengono realizzate sia presso la sala macchine SIA in via Verdi 
26/e che nella sala macchine di in via Madama Cristina, 83 al fine di conservare copie separate 
dei medesimi backup. I software di backup utilizzati memorizzano in modo automatico i log 
relativi alle operazioni di backup effettuate. 

3.2.2. Test delle copie di backup 

Le copie di backup e il processo di ripristino devono essere testate almeno una volta ogni sei 
mesi attuando il processo di ripristino dei dati su gli stessi Server di produzione e controllando 
che tutti i dati siano stati ripristinati correttamente. 

Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile della verifica delle copie di backup. Sono conservati i record di test e le copie di 
riserva all’interno degli stessi software di backup che memorizzano i log di quanto fatto. 

3.3.Gestione della sicurezza di rete 

Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile della gestione e del controllo delle reti informatiche, per garantire la sicurezza 
delle informazioni nelle reti e per proteggere i servizi connessi alle reti da accessi non 
autorizzati. È quindi necessario: 

• separare la responsabilità operativa delle reti dalla responsabilità per applicazioni 
sensibili e altri sistemi 



 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL REPARTO IT  Page 5 of 5 

   

 

• proteggere i dati sensibili che passano attraverso la rete pubblica tramite Endian Firewall 
UTM Macro 500  

• proteggere i dati sensibili che passano attraverso reti wireless tramite PFsense Firewall  

• proteggere le apparecchiature che si collegano alla rete da località remote attraverso 
l’utilizzo di Open VPN  

• segregare il traffico proveniente da dispositivi mobili, impostare politiche firewall 
univoche, percorsi statici, reti virtuali locali, ecc. 

• Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) 
deve controllare regolarmente e verificare i controlli implementati 

 

3.4.  Servizi di rete 

Il Titolare del trattamento e i sistemi infornativi interni (SIA) devono definire le funzionalità di 
protezione e il livello dei servizi attesi per tutti i servizi di rete, sia che questi servizi siano 
forniti in proprio o in outsourcing - tali requisiti devono essere documentati con i fornitori di 
servizi.  

Se i servizi di rete sono in outsourcing, i requisiti devono essere specificati nell'accordo con il 
provider di servizi. 

3.5.  Monitoraggio del sistema 

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi (Gap Analysis) in allegato, Edisu Piemonte 
decide quali registri verranno mantenuti su quali sistemi e per quanto tempo saranno 
memorizzati. I registri devono essere conservati per tutti gli amministratori e gli operatori di 
sistema sui sistemi sensibili. 

Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile del monitoraggio dei registri degli errori segnalati automaticamente su base 
giornaliera, nonché di registrare gli errori segnalati dagli utenti, per analizzare l’origine 
dell'errore e per adottare adeguate azioni correttive.  

Il Responsabile IT, Corazza Patrizia, coadiuvato dai sistemi infornativi interni (SIA) è 
responsabile della revisione periodica dei registri per monitorare le attività degli utenti, degli 
amministratori e degli operatori di sistema. La revisione viene eseguita a intervalli prescritti dai 
sistemi informativi interni (SIA) che determinano e selezionano i record da esaminare e come 
verrà registrata la revisione implementata. Il DPO deve essere informato sui risultati della 
revisione. 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI  

Lo scopo di questa procedura è definire un processo per verificare, analizzare e valutare 

l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza 

dell'elaborazione dei dati. 

Questa procedura è applicata a tutte le attività di elaborazione dei dati personali. 

Destinatari di questo documento sono i membri del top management di Edisu Piemonte così 

come i revisori interni opportunamente individuati. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• EU GDPR articolo 32 (1) (d) 

 

 

3. AUDIT INTERNI 

3.1. Scopo degli audit interni 

Lo scopo dell'audit interno è determinare se le procedure, i controlli, i processi e le disposizioni 

per le attività di elaborazione dei dati personali sono conformi alle normative applicabili e se la 

documentazione interna dell'organizzazione, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente 

implementata e mantenuta, soddisfi i requisiti delle politiche sviluppate. 

3.2. Pianificazione degli audit interni 

Nel corso dell’anno devono essere condotti uno o più audit interni su tutte le attività che 

coinvolgono il trattamento di dati personali. Gli audit interni sono pianificati sulla base della 

valutazione del rischio e dei risultati degli audit precedenti. 

Il Titolare definisce il programma annuale di audit (ovvero le date in cui verranno eseguiti uno 

o una serie di audit). 
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3.3. Nomina degli auditor interni 

Il Titolare nomina gli auditor interni. 

L’auditor può essere un soggetto interno all'organizzazione o una persona esterna. I criteri per 

la nomina dei revisori interni sono: 

• conoscenze competenze in materia di organizzazione aziendale e IT 

• conoscenza del GDPR  

• familiarità con le tecniche di auditing del sistema di gestione 

Gli auditor devono essere selezionati in modo da garantire obiettività e imparzialità per evitare 

conflitti di interesse. 

 

3.4. Esecuzione di audit interni individuali 

Se un audit è condotto da una squadra composta da diversi auditor, la persona responsabile 

dell’audit è quella identificata come responsabile del team di audit (o Team Leader). 

Durante un audit devono essere presi in considerazione, testati, valutati e confrontati i seguenti 

elementi: 

• politiche, procedure e piani di sicurezza dell'organizzazione 

• risultati di precedenti verifiche interne o esterne 

• risultati della valutazione del rischio, attuazione dei controlli, valutazione dell'impatto 

sulla protezione dei dati, ecc. 

• controlli applicabili dalla norma ISO 27001,  

 

L’auditor deve prendere nota di tutti i risultati nella checklist di audit interno. Se vengono 

rilevate delle non conformità, l’auditor deve informare il DPO in forma scritta. 
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1. INTRODUZIONE 

Il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (in seguito, GDPR), introduce in capo ai Titolari l’obbligo 

di notificare al Garante per la protezione dei dati personali (e in alcuni casi anche gli interessati) le 

violazioni di dati personali.   

L’Edisu Piemonte ha adottato la seguente procedura generale al fine di generare nei soggetti 

autorizzati coinvolti una concreta cultura della sicurezza in materia di protezione dei dati personali. 

 

2. DEFINIZIONI 

Sono di seguito riportate alcune delle definizioni di rilievo in materia di violazione dei dati personali, 

rese anche secondo quanto specificato dal GDPR. 

 

“Regolamento Europeo” o “GDPR”  

indica il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali 

 

“Dati Personali”, "Dati"  

indica qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale.  

 

“Garante”  

si intende l’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

  

“Soggetti Autorizzati al trattamento”  

si intendono le persone fisiche autorizzate dal Titolare a compiere operazioni di trattamento. 
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“Violazione dei dati personali”  

la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, 

la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati; 

 

“Interessato”  

si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

 

“Trattamento”  

si intende 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. 

 

“Registro delle violazioni” 

L’art. 33 del GDPR prescrive al il Titolare del trattamento l’obbligo di documentare qualsiasi 

violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i 

provvedimenti adottati per porvi rimedio. Per questi motivi Edisu Piemonte si è dotata di un Registro 

delle violazioni, aggiornato e manutenuto dal DPO. 

 

3. TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE 

Le violazioni di dati personali possono essere identificate attraverso i seguenti tre principi in materia 

di sicurezza: 

 

a) Violazione della riservatezza – Quando vi è una divulgazione o un accesso non autorizzato 

o accidentale a dati personali  

b) Violazione dell’integrità – Quando vi è un’alterazione non autorizzata o accidentale di dati 

personali  

 



 
 

 
PROCEDURA IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 
 

 
Page 5 of 8 

 
 

 

 

 

 

 

c) Violazione della disponibilità – Quando vi è l’impossibilità di accedere ai dati personali o è 

avvenuta, anche accidentalmente, la loro distruzione.  

 

Occorre notare inoltre che -a seconda delle circostanze- è possibile che una violazione possa 

riguardare sia uno solo di questi principi come due o più di essi.  

 

4. CONSEGUENZE DI UNA VIOLAZIONE 

Una violazione di dati personali può potenzialmente avere un insieme di effetti negativi sui diritti e 

le libertà delle persone fisiche coinvolte, che possono concretizzarsi in danni materiali e/o 

immateriali. Il GDPR specifica che tali conseguenze includono, tra le altre: 

• la perdita del controllo sui propri dati personali; 

• la limitazione dei diritti degli interessati; 

• la discriminazione; 

• il furto di identità; 

• la frode; 

• la perdita finanziaria; 

• la possibile identificazione di un soggetto pseudonimizzato; 

• il danno alla reputazione; 

• ogni altra perdita economica o svantaggio sociale significativo per l’interessato 

 

5. FLUSSO OPERATIVO 

Sono di seguito riepilogati i passaggi operativi ed i comportamenti da adottare per una corretta 

gestione di una violazione dei dati personali riscontrata: 

 

a) Qualora un Soggetto Autorizzato ritenga che sia in corso o vi sia il concreto rischio che si 

verifichi (o si sia già verificata) una violazione dei dati personali, deve tempestivamente e 

senza ritardo coinvolgere il DPO.  
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b) La segnalazione deve avvenire con una mail all’indirizzo mail del DPO. In ogni caso deve 

essere certa l’immediata ricezione dell’informazione da parte del destinatario. 

c) Il DPO compie una prima valutazione circa la natura della segnalazione. 

d) Qualora si tratti di una violazione di dati personali o sia stata riscontrata la concreta minaccia 

che la stessa si verifichi, il DPO informa senza indugio il Titolare del trattamento. 

e) Il Titolare, coadiuvato dal DPO e/o da altro soggetto competente secondo il contesto specifico 

in cui avviene la violazione compie una valutazione maggiormente approfondita 

dell’incidente secondo i seguenti criteri: 

 Natura della violazione dei dati personali 

 (Ove possibile) il numero – anche approssimativo – di interessati coinvolti 

 (Ove possibile) le categorie ed il numero -anche approssimativo- di dati personali 

coinvolti 

 Probabili conseguenze della violazione 

f) A seguito di tale valutazione il Titolare e i soggetti coinvolti individuano e -se del caso- 

adottano le misure adeguate per porre rimedio alla violazione o per attenuarne i possibili effetti 

negativi. 

g) Il DPO aggiorna il Registro delle violazioni. 

h) Il Titolare notifica al Garante secondo le procedure all’uopo disposte dall’Autorità e -se del 

caso- procede alla Notificazione agli interessati come specificato all’interno del punto 6) 

all’interno del presente documento. 

 

6. NOTIFICAZIONE AL GARANTE  

 
Il GDPR richiede al Titolare di procedere alla notificazione al Garante per la protezione dei dati 

personali delle violazioni di dati personali subite. Tale notificazione deve avvenire senza 

ingiustificato ritardo e -ove possibile- entro 72 ore dal momento in cui il Titolare ne è venuto a 

conoscenza. Qualora la notifica al Garante non sia effettuata entro 72h, è necessario indicare i motivi 

del ritardo. 
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 La notifica in oggetto deve contenere almeno i seguenti elementi: 

 

a) descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le 

categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il 

numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 

b) nome e dati di contatto del DPO o altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

c) descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del 

trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne 

i possibili effetti negativi. 

 

7. NOTIFICAZIONE AGLI INTERESSATI 

Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il Titolare comunica la violazione dei dati anche agli interessati. Tale comunicazione deve 

descrivere con un linguaggio semplice e chiaro i seguenti elementi: 

- La natura della violazione dei dati personali 

- Le probabili conseguenze ad essa connesse 

- Le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre 

rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti 

negativi 

- nome e dati di contatto del DPO o altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

La comunicazione delle predette informazioni agli interessati non è necessaria solo nel caso in 

cui il Titolare abbia: 

-  adottato misure tecniche ed organizzative idonee a rendere i dati personali incomprensibili a 

chiunque non sia autorizzato ad accedervi (es. cifratura) 

- Adottato misure atte a scongiurare il verificarsi di rischi per i diritti e le libertà degli 

interessati. 

Oppure nel caso in cui tale comunicazione richieda sforzi manifestamente sproporzionati. In tal 

caso, tuttavia, il Titolare deve procedere ad una comunicazione pubblica in modo tale da 

informare con analoga efficacia gli interessati. 
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8. ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI 

Nell’ambito della gestione delle violazioni dei dati, si dovranno tenere in considerazione le 

disposizioni contenute nel Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, nella normativa nazionale in 

materia di trattamento di dati personali e negli accordi contrattuali definiti con soggetti terzi (es: 

obbligo di segnalazione degli incidenti di sicurezza). 

 

9. REGISTRAZIONE DELLE VIOLAZIONI 

Deve essere utilizzata la modulistica predisposta per la registrazione delle violazioni al fine di 

documentare tutto quanto avvenuto durante e dopo l’incidente, comprese le attività eseguite per 

impedire il ripetersi di un analogo incidente (Registro delle violazioni di dati _Allegato).  

 

10. RIESAME 

Periodicamente e almeno ogni sei mesi tutte le attività relative alle violazioni, saranno soggette a 

riesame al fine di migliorare il sistema di gestione dei dati personali. I report forniranno la base per 

indirizzare i futuri investimenti in materia di sicurezza delle informazioni e indicazioni per modifiche 

e adeguamenti tecnici e costituiranno un input del processo di analisi dei rischi. In particolare i gravi 

incidenti sulla violazione dei dati personali, quelli con impatti alti, impongono un immediato 

aggiornamento e ricalcolo del rischio. 
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1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E UTENTI 

Lo scopo di questo documento è quello di garantire che le informazioni siano protette ad un 
livello adeguato. 

Questo documento è applicato a tutti i tipi di informazioni, indipendentemente dalla forma - 
carta o documenti elettronici, applicazioni e database, conoscenze delle persone, ecc. 

Gli utenti di questo documento sono tutti dipendenti di Edisu Piemonte. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Politica per la sicurezza IT 
• Procedura di sicurezza per il reparto IT 
• Politica di controllo degli accessi 

 

3.  GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE  

Tutte le persone che accedono a informazioni devono seguire le regole elencate nella tabella 
seguente. Il Titolare del trattamento [Vittorio Sopetto, Direttore] deve avviare un'azione 
disciplinare ogni volta che le norme sono violate o se le informazioni sono comunicate a 
persone non autorizzate. 

Le attività di informazione possono essere trasferite fuori sede solo dopo l'ottenimento 
dell'autorizzazione in conformità alla politica di sicurezza IT. 

Il metodo per la cancellazione sicura e la distruzione dei supporti è prescritto nella politica di 
conservazione dei dati. 

 Uso interno Limitato Confidenziale 
Documenti 
cartacei 

• solo le persone 
autorizzate possono 
avere accesso 

• se inviato all'esterno 
dell'organizzazione, il 
documento deve essere 
inviato come posta 
raccomandata 

• i documenti possono 
essere conservati solo in 
ambienti senza accesso 
pubblico 

• il documento deve 
essere conservato in un 
armadio chiuso 

• i documenti possono 
essere trasferiti 
all'interno e all'esterno 
dell'organizzazione 
solo in una busta 
chiusa 

• se inviato all'esterno 
dell'organizzazione, il 
documento deve essere 

• il documento deve 
essere memorizzato 
in una cassetta di 
sicurezza 

• il documento può 
essere trasferito 
all'interno e 
all'esterno 
dell'organizzazione 
solo da una persona 
affidabile in una 
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• i documenti devono 
essere rimossi 
frequentemente da 
stampanti o fax 

inviato via posta con 
un servizio di 
ricevimento di ritorno 

• i documenti devono 
essere immediatamente 
rimossi dalle stampanti 
o dalle macchine fax 

• solo il titolare del 
documento può 
copiare il documento 

• solo il titolare del 
documento potrebbe 
distruggere il 
documento 

busta chiusa e 
sigillata 

• il fax non è 
consentito 

• il documento può 
essere stampato solo 
se la persona 
autorizzata è in piedi 
accanto alla 
stampante 

Documenti 
elettronici 

• solo le persone 
autorizzate possono 
avere accesso 

•  solo le persone 
autorizzate per questo 
documento possono 
accedere alla parte del 
sistema informativo in 
cui è memorizzato 
questo documento 

• il documento deve 
essere memorizzato 
in forma 
crittografata 

Sistemi di 
informazione 

• quando i file vengono 
scambiati tramite servizi 
quali FTP, messaggistica 
istantanea, ecc., Devono 
essere protetti da 
password 

• quando i file vengono 
scambiati tramite 
servizi quali FTP, 
messaggistica 
istantanea, ecc., 
Devono essere 
crittografati 

• il documento può 
essere memorizzato 
solo su server 
controllati 
dall'organizzazione 

Email •  solo le persone 
autorizzate possono 
avere accesso 

• solo il proprietario del 
documento può 
cancellare il documento 

• il documento non 
deve essere 
scambiato tramite 
servizi quali FTP, 
messaggistica 
istantanea, ecc. 

Supporti di 
memorizzazio
ne elettronici 

• il mittente deve 
controllare attentamente 
il destinatario 

•  gli utenti devono 
disconnettersi dal 
sistema informativo se 
hanno lasciato 
temporaneamente o 
definitivamente il posto 
di lavoro 

• l'accesso al sistema 
informativo deve 
essere controllato 
attraverso un 
processo di 
autenticazione  
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Informazioni 
trasmesse 
oralmente  

• valgono tutte le regole 
indicate in "Sistemi di 
informazione" 

• i dati devono essere 
cancellati solo con un 
algoritmo che assicura 
la cancellazione sicura 

• il sistema 
informativo può 
essere installato solo 
su server controllati 
dall'organizzazione 

 
 
 
 
 
 
4. VALIDITA’ E GESTIONE DEL DOCUMENTO  

Questo documento è valido a partire da 04/02/2019. 

Il responsabile della revisione di questo documento è il Titolare del trattamento coadiuvato dal 
DPO, che deve controllare e, se necessario, aggiornare il documento almeno una volta all'anno. 
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