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generalità
Con un approccio adeguato alle reali esigenze dell’Azienda, la gestione per
la Privacy secondo il D.Lgs 196/2003 (e successivi aggiornamenti)
oltre a realizzare gli adempimenti di legge previsti, deve rappresentare una
importante opportunità di approfondimento sul tema della SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI e DEI DATI AZIENDALI.
La proposta di INTEGRA SISTEMI s.r.l., innovativa rispetto a quanto tradizionalmente
offerto, comprende:
› la redazione del DPS “Documento Programmatico della Sicurezza”
tramite un apposito programma software certificato, di facile utilizzo, che
permetterà di realizzare con facilità tutti i dovuti successivi aggiornamenti
del Sistema (secondo un piano di attività e scadenze predefinito in fase di
redazione del documento) .
› la realizzazione del “SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY” con
procedure ed istruzioni operative direttamente integrabili nel SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ (secondo la norma UNI EN ISO 9001) se
già presente in azienda; se il Sistema Qualità ancora non esiste, questa
impostazione rappresenta comunque un primo passo di avvicinamento ad uno
schema controllato di organizzazione.

lo sviluppo del progetto
Proporzionalmente alla complessità strutturale del Committente, l’attività viene
svolta da un team di consulenti di provata esperienza nelle tre aree connesse al
progetto del Sistema di Gestione:
› AREA LEGALE (normative, contrattualistica ecc.)
› AREA INFORMATICA (sistemi HW-SW, sicurezza informatica ecc.)
› AREA GESTIONALE (aspetti amministrativi, fiscali, organizzativi ecc.)
L’intervento viene svolto prevalentemente presso la struttura del Committente,
in stretta collaborazione con la persona nominata come Responsabile della
Gestione Privacy.
Le aree/attività di intervento sono così sintetizzate:
1. MISURE GENERALI
Per questo ambito il, Consulente di INTEGRA SISTEMI s.r.l., provvede
a: illustrazione delle finalità e contenuti della legge (D.Lgs.196/2003
e succ. aggiornamenti), CHECK-UP iniziale dell’ Azienda rispetto alla
normativa vigente, informazioni tecnico/sistemistiche secondo i requisiti
minimi previsti dalla legge, IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI DATI
TRATTATI (personali, sensibili, giudiziari) , delle banche dati esistenti e
delle FINALITÀ DEI TRATTAMENTI, individuazione delle MODALITÀ DI
TRATTAMENTO dati (elettronico o cartaceo), individuazione del LUOGO
DI CUSTODIA dei dati e degli ambiti di COMUNICAZIONE - DIFFUSIONE
DEI TRATTAMENTI (enti statali, istituto di credito, consulenti esterni,
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ecc.) , ANALISI DEI RISCHI INCOMBENTI sui trattamenti e delle relative
contromisure da adottare, NOMINA degli incaricati al trattamento dei dati
e definizione dei relativi PROFILI DI AUTORIZZAZIONE, definizione degli
STRUMENTI INFORMATICI E DELLE PROCEDURE DI ACCESSO per il
trattamento dei dati, NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI (consulenti
amministrativi, legali, informatici, paghe, ecc.), predisposizione delle
INFORMATIVE per Clienti, Fornitori, Collaboratori e Dipendenti.
2. MISURE MINIME DI SICUREZZA (Disciplinare Tecnico)
Per questo ambito il Consulente di INTEGRA SISTEMI s.r.l., provvede
a: definizione e stesura del DPS (DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA) con cui si formalizzano tutti gli aspetti organizzativi
necessari, attivazione delle GARANZIE DI RISERVATEZZA con sistema
di autenticazione e autorizzazione informatica, verifica del TIPO DI
TRATTAMENTO CONSENTITO ai singoli incaricati (lettura, scrittura,
cancellazione, lista, ecc.) , verifica o attivazione delle GARANZIE DI
INTEGRITÀ dei dati (sistema antivirus, anti malware, antispam, anti
intrusione ecc.), verifica o attivazione delle GARANZIE DI DISPONIBILITÀ
dei dati (procedure di BACKUP, RIPRISTINO DATI e DISASTER
RECOVERY, ecc.) verifica o attivazione delle MISURE DI TUTELA E
GARANZIA dei dati (dichiarazioni di conformità alle disposizioni del
Disciplinare Tecnico da parte di Fornitori e Consulenti Informatici
sulle forniture HW/SW e sugli interventi precedentemente effettuati),
definizione delle MISURE MINIME DI SICUREZZA nel trattamento dei
dati SENZA STRUMENTI ELETTRONICI, pianificazione ed erogazione
degli INTERVENTI FORMATIVI previsti per i vari addetti dell’Azienda.

le finalità principali
Il vero obiettivo del progetto non è rappresentato dalla sola realizzazione degli
adempimenti richiesti dal D.Lgs.196/2003, bensì dalla definizione ed applicazione
di un modello organizzativo, snello ed efficacemente applicabile, che consenta di
ottenere le più complete garanzie di tutela e salvaguardia dai dati aziendali.
È infatti evidente come per l’Azienda sia decisamente più rilevante la sicura
conservazione del proprio patrimonio di informazioni e dati, rispetto alla prevenzione
di possibili rilievi dell’organo preposto al controllo per qualche inadempimento
nell’applicazione del D.Lgs.196/2003 (e successivi aggiornamenti).
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