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1- Campo di applicazione

La stesura del presente documento nasce

rischio all interno dell organizzazione, valutare il grado di esposizione e determinare quali misure 

di sicurezza, quante e in che modo debbano essere realizzate 

aziendali in materia di protezione dei dati.

Lo scopo perseguito è quello

gestione di tutte le attività sottostanti gli aspetti di 

Protection Impact Assessment

Valutare dei rischi e per conseguenza l'

un processo volto a d

proporzionalità, nonché a contribuire a 

fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, analizzando detti rischi e determ

necessarie per affrontar

L'intero processo di analisi poc'anzi descritto

responsabilizzazione, in quanto sost

requisiti previsti dal GDPR

appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l'articolo 24). In altre parole, è un 

processo volto a garantire e dimostrare la conformità ed
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L'intero processo di analisi poc'anzi descritto

responsabilizzazione, in quanto sost

previsti dal GDPR

appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l'articolo 24). In altre parole, è un 

processo volto a garantire e dimostrare la conformità ed
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governarne i rischi per i diritti e le libertà delle

fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, analizzando detti rischi e determ

L'intero processo di analisi poc'anzi descritto

  

Titolare del trattamento non soltanto nel rispetto dei 
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appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l'articolo 24). In altre parole, è un 
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responsabilizzazione dei soggetti coinvolti in

secondo il dettato normativo non dovranno più

norma di riferimento, come invece accaduto fino ad oggi 

In tal senso il principio di 

principio ch

anche il punto di

Organizzazione alla norma europea.

Ciò significa che un 

avendo tuttavia cura di indicare le ragioni in forza delle quali si ritiene di non dover seguire il

dettato normativo.
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A mente delle disposizioni previste dal 

attivi del trattamento nell

Aziendale POL02
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A mente dell

organizzative 

dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura del ca

finalità del trattamento, come anche del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. 

Il Regolamento 

adozione di comportamenti proattivi tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad 
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Tale appro

devono "trattati in maniera da garantire un
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Canali di trasmissione 

Le vulnerabilità insistenti su tali specifici asset

principali criteri:

 

ntegrità: intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

corrispondenza del dato originale a 

iservatezza:

 

autorizzate;

 

isponibilità:

 

autorizzate. 

Poiché il rischio si determina 

sulla vulnerabilità degli asset utilizzati nelle operazioni di trattamento

provveduto ad effettuare 

tecniche ed organizzative volte a

in modalità cartacea.

 

Scenario: un dipendente (fonte di rischio) utilizza l
elaborati i dati personali (
(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
dei dati). Minaccia concreta: un dipendente utilizza l
scopi diversi da quelli aziendali

A fronte di ciò l'ASST Valle Olona adotta le seguenti contromisure

contrastare l'attuazione di 

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

ASST Valle Olona per l

Organizzazione

  

Postazioni di lavoro

 

Soggetti esterni

 

Canali di trasmissione documenti

insistenti su tali specifici asset

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

corrispondenza del dato originale a 

 

intesa come garanzia che l

 

intesa come garanzia che l

Poiché il rischio si determina in funzione della probabilità di successo della minaccia

sulla vulnerabilità degli asset utilizzati nelle operazioni di trattamento

provveduto ad effettuare una mappatura dei trattamenti 

tecniche ed organizzative volte alla

Scenario: un dipendente (fonte di rischio) utilizza l
elaborati i dati personali (
(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
dei dati). Minaccia concreta: un dipendente utilizza l

diversi da quelli aziendali

ASST Valle Olona adotta le seguenti contromisure

attuazione di minacce (volontarie e/o accidentali) insistenti su
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ASST Valle Olona per l'esecuzione dei trattamenti di dati si avvale dei seguenti beni:

documenti

 

insistenti su tali specifici asset

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

corrispondenza del dato originale a quello

intesa come garanzia che l

intesa come garanzia che l

in funzione della probabilità di successo della minaccia

sulla vulnerabilità degli asset utilizzati nelle operazioni di trattamento

mappatura dei trattamenti 

lla

 

mitigazione

Scenario: un dipendente (fonte di rischio) utilizza l
elaborati i dati personali (bene supportato) in contrasto con l
(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
dei dati). Minaccia concreta: un dipendente utilizza l

diversi da quelli aziendali. 

ASST Valle Olona adotta le seguenti contromisure

minacce (volontarie e/o accidentali) insistenti su
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esecuzione dei trattamenti di dati si avvale dei seguenti beni:

insistenti su tali specifici asset

 

possono essere raggruppat

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

quello

 

inserito nel trattamento;

intesa come garanzia che l'informazione sia accessibil

intesa come garanzia che l'informazione sia disponibile alle persone 

in funzione della probabilità di successo della minaccia

sulla vulnerabilità degli asset utilizzati nelle operazioni di trattamento

mappatura dei trattamenti 

zione

 

dei rischi 

Scenario: un dipendente (fonte di rischio) utilizza l
bene supportato) in contrasto con l

(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
dei dati). Minaccia concreta: un dipendente utilizza l

ASST Valle Olona adotta le seguenti contromisure

minacce (volontarie e/o accidentali) insistenti su
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esecuzione dei trattamenti di dati si avvale dei seguenti beni:

possono essere raggruppat

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

inserito nel trattamento;

informazione sia accessibil

informazione sia disponibile alle persone 

in funzione della probabilità di successo della minaccia

sulla vulnerabilità degli asset utilizzati nelle operazioni di trattamento

mappatura dei trattamenti ed ha predisposto un

rischi inerenti i

Scenario: un dipendente (fonte di rischio) utilizza l'hardware su cui vengono 
bene supportato) in contrasto con l

(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
dei dati). Minaccia concreta: un dipendente utilizza l'hardware aziendale per 

ASST Valle Olona adotta le seguenti contromisure

minacce (volontarie e/o accidentali) insistenti su

ISTRUZIONE OPERATIVA
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a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

esecuzione dei trattamenti di dati si avvale dei seguenti beni:

possono essere raggruppat

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

inserito nel trattamento;

 

informazione sia accessibil

informazione sia disponibile alle persone 

in funzione della probabilità di successo della minaccia

sulla vulnerabilità degli asset utilizzati nelle operazioni di trattamento, l'ASST Valle Olona 

predisposto una

inerenti i

 

trattamenti sia informatizzati sia 

hardware su cui vengono 
bene supportato) in contrasto con l'uso specifico 

(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
hardware aziendale per 

ASST Valle Olona adotta le seguenti contromisure, dirette ed indirette

minacce (volontarie e/o accidentali) insistenti su
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esecuzione dei trattamenti di dati si avvale dei seguenti beni:

possono essere raggruppate secondo i seguenti 

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

informazione sia accessibile solo alle persone 

informazione sia disponibile alle persone 

in funzione della probabilità di successo della minaccia

ASST Valle Olona 

a

 

serie di contromisure 

trattamenti sia informatizzati sia 

hardware su cui vengono 
uso specifico 

(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
hardware aziendale per 

dirette ed indirette

minacce (volontarie e/o accidentali) insistenti sui trattament
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esecuzione dei trattamenti di dati si avvale dei seguenti beni:

 

secondo i seguenti 

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

e solo alle persone 

informazione sia disponibile alle persone 

in funzione della probabilità di successo della minaccia

 

insistente 

ASST Valle Olona ha 

contromisure 

trattamenti sia informatizzati sia 

hardware su cui vengono 
uso specifico 

(azione). Ciò significa che i dati personali vengono persi (rischio di protezione 
hardware aziendale per 

dirette ed indirette, volte a 

trattamenti ed a 

secondo i seguenti 

intesa come correttezza e consistenza del dato e, quindi, come la completa 

e solo alle persone 

informazione sia disponibile alle persone 

insistente 

ha 

contromisure 

trattamenti sia informatizzati sia 

volte a 

a 



  
mitigarne le conseguenze

 
sistemi

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

codice identifica

 

sistemi

e config

dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

 

sistemi

 

sistemi

 

aggiornamento

 

sistemi

 

sistemi

 

oscuramento

 

cifratura

 

sistema 

il controllo e la circolazione delle email all

 

procedure 

 

procedure 

 

procedure 

accesso ai sistemi informativi;

 

protocolli 

 

regole 

 

procedure 

 

procedure 

 

controllo 

 

archivi 

 

misure 

 

sistemi 

 

registrazione 

mitigarne le conseguenze

istemi

 
di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

codice identifica

istemi

 

di autorizzazione: i

e configurati anteriormente all

dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

istemi

 

di protezione (antivirus; firewall; antintrus

istemi

 

di backup e cons

ggiornamento

istemi

 

di webfiltering; 

istemi

 

di syslog;

scuramento

 

dei 

ifratura

 

dei dati nell

sistema di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

il controllo e la circolazione delle email all

procedure di Disaster recovery e di Business Continuity dele

procedure dedicate di Disaster recovery per reparti certificati ISO;

procedure interne elaborate dai 

accesso ai sistemi informativi;

protocolli sulla sicurezza infor

regole aziendali sull

procedure per la gestione delle credenziali di autenticazione;

procedure per lo smaltimento di supporti contenenti dati sensibili;

controllo periodico delle u

archivi con accesso controllato e sistemi anti intrusione;

misure antincendio; 

sistemi di videosorveglianza; 

registrazione degli accessi; 

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

mitigarne le conseguenze: 

di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

codice identificativo associato ad una password;

di autorizzazione: i

urati anteriormente all

dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

di protezione (antivirus; firewall; antintrus

di backup e conser

ggiornamento

 

puntuale dei Sistemi Operativi dei 

di webfiltering; 

 

di syslog;

 

dei dati eseguibile in tutti gli applicativi aziendali;

dei dati nell'archivio informatico;

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

il controllo e la circolazione delle email all

di Disaster recovery e di Business Continuity dele

dedicate di Disaster recovery per reparti certificati ISO;

interne elaborate dai 

accesso ai sistemi informativi;

sulla sicurezza infor

aziendali sull'utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;

per la gestione delle credenziali di autenticazione;

per lo smaltimento di supporti contenenti dati sensibili;

periodico delle u

con accesso controllato e sistemi anti intrusione;

antincendio; 

 

di videosorveglianza; 

degli accessi; 
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di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

tivo associato ad una password;

di autorizzazione: i

 

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

urati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l

dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

di protezione (antivirus; firewall; antintrus

ervazione di archivi elettronici;

puntuale dei Sistemi Operativi dei 

dati eseguibile in tutti gli applicativi aziendali;

archivio informatico;

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

il controllo e la circolazione delle email all

di Disaster recovery e di Business Continuity dele

dedicate di Disaster recovery per reparti certificati ISO;

interne elaborate dai Sistemi Informativi

accesso ai sistemi informativi;

 

sulla sicurezza informatica aziendale;

utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;

per la gestione delle credenziali di autenticazione;

per lo smaltimento di supporti contenenti dati sensibili;

periodico delle utenze da dismettere;

con accesso controllato e sistemi anti intrusione;

di videosorveglianza; 

 

degli accessi; 
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di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

tivo associato ad una password;

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

inizio del trattamento, in modo da limitare l

dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

di protezione (antivirus; firewall; antintrus

vazione di archivi elettronici;

puntuale dei Sistemi Operativi dei 

dati eseguibile in tutti gli applicativi aziendali;

archivio informatico;

 

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

il controllo e la circolazione delle email all'interno dell

di Disaster recovery e di Business Continuity dele

dedicate di Disaster recovery per reparti certificati ISO;

Sistemi Informativi

matica aziendale;

 

utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;

per la gestione delle credenziali di autenticazione;

per lo smaltimento di supporti contenenti dati sensibili;

tenze da dismettere;

 

con accesso controllato e sistemi anti intrusione;
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di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

tivo associato ad una password;

 

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

inizio del trattamento, in modo da limitare l

dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; 

 

di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; anti

vazione di archivi elettronici;

 

puntuale dei Sistemi Operativi dei server e delle PDL con le ultime

dati eseguibile in tutti gli applicativi aziendali;

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

interno dell'ASST

di Disaster recovery e di Business Continuity dele

dedicate di Disaster recovery per reparti certificati ISO;

Sistemi Informativi

 

Aziendali

 

utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;

per la gestione delle credenziali di autenticazione;

per lo smaltimento di supporti contenenti dati sensibili;

con accesso controllato e sistemi anti intrusione;
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di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

inizio del trattamento, in modo da limitare l

ione; anti-malware; anti

server e delle PDL con le ultime

dati eseguibile in tutti gli applicativi aziendali;

 

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

ASST; 

di Disaster recovery e di Business Continuity delegate a Lombardia Informatica;

dedicate di Disaster recovery per reparti certificati ISO;

 

Aziendali

 

per la sicurezza informatica e 

utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;

per la gestione delle credenziali di autenticazione;

 

per lo smaltimento di supporti contenenti dati sensibili;
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che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno sp

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli 

malware; anti-spam);

 

server e delle PDL con le ultime

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

gate a Lombardia Informatica;

per la sicurezza informatica e 

utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;
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di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico 

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

accesso ai soli 

 

server e delle PDL con le ultime

 

patch;  

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

gate a Lombardia Informatica;

 

per la sicurezza informatica e 

di autenticazione: il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è 

consentito esclusivamente al personale autorizzato e dotato di credenziali di autenticazione 

ecifico 

trattamento, o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un 

profili di autorizzazione, per ciascun incaricato sono individuati 

accesso ai soli 

di protezione antispam e antivirus per la posta elettronica: ForcePoint che permette 

per la sicurezza informatica e 



   
cartelli 

 
porte

 

3.5

  

3.5.1

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

trattamento di dati personali, avendo cura di specificare: 

 

dati identificativi (sede, struttura, funzioni)

 

finalità

 

tipologia di dati personali 

 

categoria di interessati

 

destinatari;

 

modalità di elaborazione dei da

 

termine di cancellazione dei dati

 

eventuale trasferimento verso P

 

misure di sicurezza

Fatto questo, poiché c

conseguenze, stimato in t

un opportuno valore alla 

evento (C), 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

Alla probabilità di accadimento dell'evento 

seguente scala di valori su 

  
cartelli relativi agli accessi non autorizzati; 

porte, armadi e contenitori dotati di serratu

 

Metodologie per la valutazione del 

.1

 

Metodologie per la valutazione del rischio

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

trattamento di dati personali, avendo cura di specificare: 

dati identificativi (sede, struttura, funzioni)

finalità; 

tipologia di dati personali 

categoria di interessati

destinatari;

 

modalità di elaborazione dei da

termine di cancellazione dei dati

eventuale trasferimento verso P

misure di sicurezza

Fatto questo, poiché c

conseguenze, stimato in t

un opportuno valore alla 

evento (C), il livello di rischio 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

probabilità di accadimento dell'evento 

scala di valori su 
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relativi agli accessi non autorizzati; 

, armadi e contenitori dotati di serratu

Metodologie per la valutazione del 

Metodologie per la valutazione del rischio

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

trattamento di dati personali, avendo cura di specificare: 

dati identificativi (sede, struttura, funzioni)

tipologia di dati personali 

categoria di interessati; 

modalità di elaborazione dei da

termine di cancellazione dei dati

eventuale trasferimento verso P

misure di sicurezza. 

Fatto questo, poiché come si è detto

conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità,

un opportuno valore alla probabilità di accadimento dell

il livello di rischio può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

probabilità di accadimento dell'evento 

scala di valori su 5 livelli:

1

2

3

4

5
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relativi agli accessi non autorizzati; 

, armadi e contenitori dotati di serratu

Metodologie per la valutazione del 

Metodologie per la valutazione del rischio

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

trattamento di dati personali, avendo cura di specificare: 

dati identificativi (sede, struttura, funzioni)

tipologia di dati personali trattati; 

modalità di elaborazione dei dati; 

termine di cancellazione dei dati; 

eventuale trasferimento verso Paesi terzi

ome si è detto

 

il rischio è uno scenario che descri

ermini di gravità e probabilità,

probabilità di accadimento dell

può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

probabilità di accadimento dell'evento 

livelli:

 

Probabi l i t à de l l

1

 

Improbabile

2

 

Poco probabile

3

 

Probabile

4

 

Molto probabile

5

 

Quasi certo
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relativi agli accessi non autorizzati; 

 
, armadi e contenitori dotati di serrature. 
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Metodologie per la valutazione del rischio

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

trattamento di dati personali, avendo cura di specificare: 

dati identificativi (sede, struttura, funzioni); 

aesi terzi; 

il rischio è uno scenario che descri

ermini di gravità e probabilità,

probabilità di accadimento dell

può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

probabilità di accadimento dell'evento è associato un indice numerico rappresentato nella 

Probabi l i t à de l l '

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo
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rischio e DPIA

Metodologie per la valutazione del rischio

 

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

trattamento di dati personali, avendo cura di specificare: 

 

il rischio è uno scenario che descri

ermini di gravità e probabilità,

 

l'entità dei rischi viene ricavata assegnando 

probabilità di accadimento dell'evento (P)

può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

è associato un indice numerico rappresentato nella 

' event o

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

rischio e DPIA

 

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

il rischio è uno scenario che descrive un evento e le sue 

'entità dei rischi viene ricavata assegnando 

evento (P)

 

ed alle conseguenze di tale 

può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

è associato un indice numerico rappresentato nella 
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Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

ve un evento e le sue 

'entità dei rischi viene ricavata assegnando 

ed alle conseguenze di tale 

può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

esprime la possibilità di subire perdite in seguito al verificarsi di un evento dannoso.

 

è associato un indice numerico rappresentato nella 
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Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

ve un evento e le sue 

'entità dei rischi viene ricavata assegnando 

ed alle conseguenze di tale 

può essere dunque sintetizzato in una funzione (LR= P 

 

C) che 

è associato un indice numerico rappresentato nella 

Il primo passaggio nell'ambito di una valutazione dei rischi consiste nel censire tutte le attività di 

ve un evento e le sue 

'entità dei rischi viene ricavata assegnando 

ed alle conseguenze di tale 

C) che 

è associato un indice numerico rappresentato nella 



  
Alle conseguenze

  

Nello specifico, 

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l

probabilità di accadimento dei rischi ad esse connessi, nasce

 

Assessm ent a rea

1. Eventi relativi alle 
risorse tecniche ed 
alla rete 

2. Eventi relativi al 
contesto 

3. Comportamenti 
degli operatori 
incaricati

 

La combinazione di probabilità e conseguenze

dati ed in relazione alle contromisure esistenti

rappresentata.

      
conseguenze

 
(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

Nello specifico, dalla

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l

abilità di accadimento dei rischi ad esse connessi, nasce

Assessm ent a rea

Eventi relativi alle 
risorse tecniche ed 
alla rete 

 

Eventi relativi al 
contesto 

 

Comportamenti 
degli operatori 
incaricati

 

La combinazione di probabilità e conseguenze

ed in relazione alle contromisure esistenti

rappresentata.

  
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

1

2

3

4

5

dalla

 

relazione

 

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l

abilità di accadimento dei rischi ad esse connessi, nasce

Assessm ent a rea

 

Eventi relativi alle 
risorse tecniche ed 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

La combinazione di probabilità e conseguenze

ed in relazione alle contromisure esistenti

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

Conseguenze

1

 

Trascurabili

2

 

Marginali

3

 

Limitate

4

 

Gravi 

5

 

Gravissime

 

sinottica delle tre aree di rischio 

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l

abilità di accadimento dei rischi ad esse connessi, nasce

Probabi l i t à

livello 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

La combinazione di probabilità e conseguenze

ed in relazione alle contromisure esistenti

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

Conseguenze

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravissime

 

delle tre aree di rischio 

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l

abilità di accadimento dei rischi ad esse connessi, nasce

Probabi l i t à

 

punteggio

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

1 
2 
3 
4 
5 

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

1 
2 
3 
4 
5 

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

1 
2 
3 
4 
5 

La combinazione di probabilità e conseguenze

 

come sopra riportata

ed in relazione alle contromisure esistenti, genera la matrice dei risch

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

Conseguenze

 

delle tre aree di rischio 

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l

abilità di accadimento dei rischi ad esse connessi, nasce

 

la seguente 

punteggio

 

come sopra riportata

, genera la matrice dei risch

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

delle tre aree di rischio di seguito 

afferiscono tutti gli asset in uso per le operazioni di trattamento presso l'ASST Valle Olona

seguente tabella

Conseguenze

Livello

  

Trascurabili

 

Marginali

  

Limitate

  

Gravi 

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

  

Limitate

  

Gravi 

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

  

Limitate

  

Gravi 

 

Gravissime

come sopra riportata, svolta su ciascun trattamento di 

, genera la matrice dei risch
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(C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente figura:

di seguito identificate 

ASST Valle Olona

tabella

 

di valutazione:

Conseguenze

 

punteggio

Trascurabili

   

Gravissime

 

1 
2 
3 
4 
5 

Trascurabili

   

Gravissime

 

1 
2 
3 
4 
5 

Trascurabili

   

Gravissime

 

1 
2 
3 
4 
5 

, svolta su ciascun trattamento di 

, genera la matrice dei rischi come di seguito 

IO03POL02

 
03.2019 

di 22 

:

 

identificate 

 

cui 

ASST Valle Olona

  

e delle 

valutazione:

 

Conseguenze

 

punteggio

 

, svolta su ciascun trattamento di 

i come di seguito 

cui 

e delle 

, svolta su ciascun trattamento di 

i come di seguito 



     

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento

divulgazione, modifica e distruzione non autorizzata di dati.

 

Entità del Rischio

Accettabile

Medio 

              

5

 

4

 

3

 

2

 

1

  

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento

divulgazione, modifica e distruzione non autorizzata di dati.

Entità del Rischio

Accettabile

Medio - Basso

Rilevante

 

Alto 

Co n se g u e n z e

P
r

o
b

a
b

il
it

à

   
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

 
5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento

divulgazione, modifica e distruzione non autorizzata di dati.

Entità del Rischio

 

Accettabile

 

Basso

  

Co n se g u e n z e

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

M AT R I CE D EI 

10 

8 

6 

4 

2 

2 

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento

divulgazione, modifica e distruzione non autorizzata di dati.

Live l lo di Rischio

 

del t ra t t am ent o

(1  LR

(4  LR

(8  LR

(15  LR

Co n se g u e n z e

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

M AT R I CE D EI R I SCH I

15 

12 

9 

6 

3 

3 

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento, un livello di rischio di potenziale perdita, 

divulgazione, modifica e distruzione non autorizzata di dati.

Live l lo di Rischio
de l t ra t t am ent o

LR

 

 

3) 

LR

 

 

6) 

LR

 

 

12) 

LR

 

 

25) 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
R I SCH I

 
20 

16 

12 

8 

4 

4 

un livello di rischio di potenziale perdita, 

divulgazione, modifica e distruzione non autorizzata di dati.

 

Live l lo di Rischio

 

del t ra t t am ent o

 

È raro che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che
produca impatti non trascurabili

È possibile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti non trascurabili

È probabile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti significativi

È molto probabile che una 
minaccia sul trattamento abbia 
successo e che produca impatti 
non trascurabili

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

 
25

 

20

 

15

 

10

 

5 

5

 

un livello di rischio di potenziale perdita, 

Esi t o

È raro che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che
produca impatti non trascurabili

È possibile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti non trascurabili

È probabile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti significativi

È molto probabile che una 
minaccia sul trattamento abbia 
successo e che produca impatti 
non trascurabili
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un livello di rischio di potenziale perdita, 

Esit o

 

È raro che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che
produca impatti non trascurabili

È possibile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti non trascurabili

È probabile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti significativi

È molto probabile che una 
minaccia sul trattamento abbia 
successo e che produca impatti 
non trascurabili
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di 22 

un livello di rischio di potenziale perdita, 

È raro che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che

 

produca impatti non trascurabili

 

È possibile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti non trascurabili

 

È probabile che una minaccia sul 
trattamento abbia successo e che 
produca impatti significativi

 

minaccia sul trattamento abbia 
successo e che produca impatti 

un livello di rischio di potenziale perdita, 



   
Le variabili in gioco nel processo di valutazione 

essere compendiate nel seguente diagramma

Le risultanze della predetta analisi 

controlli interni previsti d

RPD. 

Sulla base delle informazioni acquisite

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

del rischio sia del

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

 

la p

 

la presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati 

condotta

 

responsabilità organizzative definite.

L'analisi dei rischi così 

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Olona. Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, 

realistico è di ridurre il rischio ad un livello

Per descrivere

Le variabili in gioco nel processo di valutazione 

essere compendiate nel seguente diagramma

Le risultanze della predetta analisi 

controlli interni previsti d

Sulla base delle informazioni acquisite

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

del rischio sia dell'entità

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

a presenza di procedure formalizzate;

a presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati 

condotta

 

all'interno delle UUOO

esponsabilità organizzative definite.

analisi dei rischi così 

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, 

realistico è di ridurre il rischio ad un livello

descrivere

 

in maniera 

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Le variabili in gioco nel processo di valutazione 

essere compendiate nel seguente diagramma

Le risultanze della predetta analisi 

controlli interni previsti dalla Policy Aziendale, i cui esiti saranno oggetto di 

Sulla base delle informazioni acquisite

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

entità

 

del rischio.

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

resenza di procedure formalizzate;

a presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati 

interno delle UUOO

esponsabilità organizzative definite.

analisi dei rischi così compiuta

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, 

realistico è di ridurre il rischio ad un livello

in maniera schematica

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Le variabili in gioco nel processo di valutazione 

essere compendiate nel seguente diagramma:

Le risultanze della predetta analisi si implementano 

lla Policy Aziendale, i cui esiti saranno oggetto di 

Sulla base delle informazioni acquisite

 

anche in o

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

del rischio.

 

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

resenza di procedure formalizzate;

a presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati 

interno delle UUOO; 

esponsabilità organizzative definite.

 

compiuta

 

è di tipo auto

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, 

realistico è di ridurre il rischio ad un livello

 

accettabile, e non quello di eliminarlo completamente

schematica

 

gli scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Le variabili in gioco nel processo di valutazione del rischio 

:

 

si implementano 

lla Policy Aziendale, i cui esiti saranno oggetto di 

anche in occasione dei predetti controlli

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

resenza di procedure formalizzate;

 

a presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati 

 

è di tipo auto-valutativo supportat

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, 

accettabile, e non quello di eliminarlo completamente

scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
del rischio così come 

si implementano altresì con le azioni svolte nell

lla Policy Aziendale, i cui esiti saranno oggetto di 

ccasione dei predetti controlli

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

a presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati 

valutativo supportat

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, 

accettabile, e non quello di eliminarlo completamente

scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

così come poc

con le azioni svolte nell

lla Policy Aziendale, i cui esiti saranno oggetto di 

ccasione dei predetti controlli

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

a presenza di audit di sicurezza del dato, di processi certificati o di adesion

valutativo supportata da un

 

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

da porre in essere per contrastare i rischi connessi al trattamento, tenendo presente che l

accettabile, e non quello di eliminarlo completamente

scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 
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poc'anzi esposto possono 

con le azioni svolte nell'ambito dei 

lla Policy Aziendale, i cui esiti saranno oggetto di esame da parte del 

ccasione dei predetti controlli

 

e delle contro

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali

di adesioni a codici di 

 

esame empirico

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Vall

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

tenendo presente che l

accettabile, e non quello di eliminarlo completamente

scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 

IO03POL02

 
03.2019 

10

 
di 22 

esposto possono 

 

ambito dei 

da parte del 

contromisure 

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

In tale circostanza, oltre ai suesposti fattori, saranno valutati anche ulteriori elementi quali: 

a codici di 

empirico

 

delle

 

vulnerabilità, delle minacce e delle contromisure tecnico organizzative adottate dalla ASST Valle 

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

tenendo presente che l'obiettivo 

accettabile, e non quello di eliminarlo completamente. 

scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 

esposto possono 

ambito dei 

da parte del 

misure 

esistenti a mitigazione dei rischi identificati, viene effettuata una stima sia del livello di probabilità 

a codici di 

 

e 

Il fine perseguito con il presente lavoro di ricognizione e valutazione è identificare le azioni 

obiettivo 

scenari determinati dai rischi attinenti i trattamenti ed 



  
esprimere al 

Valle Olona

tipologie di rischi 

trattamento dei dati

 

3.5.2

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

rischio alto e/o prevendono due o più criteri di obbl

autorità Garante

Nel caso in cui, quindi, l indice di rischio si colloc

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

controlli applicabili, ricavan

aziendale.

 

Inoltre, laddove una valutazione d

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere l

dell'autorità di controllo

elevato (articolo 36 

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi 

rischio altamente 

Nello specifico

attività di trattamento che in prima analisi presentano 

particolare occorrerà valutare

 

gli st

trattamento

 

la natura del trattamento

 

i dati oggetto del trattamento

 

il contesto e le finalità del trattamento

Ciò detto, o

della valutazione di impatto

 

trattamenti esenti secondo gli elenchi forniti dall

al meglio gli 

e Olona, si utilizza la 

di rischi cui è esposta ciascuna funzione aziendale

trattamento dei dati. 

.2

 

DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

alto e/o prevendono due o più criteri di obbl

autorità Garante.  

Nel caso in cui, quindi, l indice di rischio si colloc

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

controlli applicabili, ricavan

 

Inoltre, laddove una valutazione d

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere l

autorità di controllo

(articolo 36 GDPR

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi 

altamente probabile

Nello specifico, con l

attività di trattamento che in prima analisi presentano 

particolare occorrerà valutare

li strumenti tecnologici, in particolar modo quelli 

trattamento; 

a natura del trattamento

dati oggetto del trattamento

l contesto e le finalità del trattamento

Ciò detto, occorre inoltre tenere presente che alcuni 

della valutazione di impatto

rattamenti esenti secondo gli elenchi forniti dall

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

meglio gli esiti delle valutazioni di Risk Assessment 

si utilizza la "Tabella Risk Assessment report

cui è esposta ciascuna funzione aziendale

(Data Protection Impact Assessment)

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

alto e/o prevendono due o più criteri di obbl

Nel caso in cui, quindi, l indice di rischio si colloc

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

controlli applicabili, ricavando, così, un indice di rischio "

Inoltre, laddove una valutazione d

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere l

autorità di controllo

 

(Garante)

GDPR, paragrafo 1).

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi 

probabile, dunque non tollerabile,

, con l'ausilio dei criteri enunciati in precedenza,

attività di trattamento che in prima analisi presentano 

particolare occorrerà valutare: 

rumenti tecnologici, in particolar modo quelli 

a natura del trattamento;

 

dati oggetto del trattamento

l contesto e le finalità del trattamento

ccorre inoltre tenere presente che alcuni 

della valutazione di impatto, questi sono

rattamenti esenti secondo gli elenchi forniti dall

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

esiti delle valutazioni di Risk Assessment 

Tabella Risk Assessment report

cui è esposta ciascuna funzione aziendale

(Data Protection Impact Assessment)

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

alto e/o prevendono due o più criteri di obbl

Nel caso in cui, quindi, l indice di rischio si colloc

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

do, così, un indice di rischio "

Inoltre, laddove una valutazione d'impatto su

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere l

(Garante)

 

in relazione al trattamento

, paragrafo 1).

 

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi 

, dunque non tollerabile,

ausilio dei criteri enunciati in precedenza,

attività di trattamento che in prima analisi presentano 

rumenti tecnologici, in particolar modo quelli 

 

dati oggetto del trattamento; 

l contesto e le finalità del trattamento

ccorre inoltre tenere presente che alcuni 

, questi sono: 

rattamenti esenti secondo gli elenchi forniti dall

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

esiti delle valutazioni di Risk Assessment 

Tabella Risk Assessment report

cui è esposta ciascuna funzione aziendale

(Data Protection Impact Assessment)

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

alto e/o prevendono due o più criteri di obbligo DPIA

Nel caso in cui, quindi, l indice di rischio si collochi

 

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

do, così, un indice di rischio "

impatto sulla protezione dei dati riveli la presenza di rischi 

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere l

in relazione al trattamento

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi 

, dunque non tollerabile,

 

per i diritti e le libertà 

ausilio dei criteri enunciati in precedenza,

attività di trattamento che in prima analisi presentano 

rumenti tecnologici, in particolar modo quelli 

l contesto e le finalità del trattamento. 

ccorre inoltre tenere presente che alcuni trattamenti sono esclusi dalla obbligatorietà 

rattamenti esenti secondo gli elenchi forniti dall

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
esiti delle valutazioni di Risk Assessment 

Tabella Risk Assessment report" cap.3.7

cui è esposta ciascuna funzione aziendale

 
in occasione delle operazioni di 

(Data Protection Impact Assessment)

 

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

igo DPIA

 

secondo le indicazioni impartite dalla 

 

nell intervallo

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

do, così, un indice di rischio "normalizzato

lla protezione dei dati riveli la presenza di rischi 

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere l

in relazione al trattamento

 

che presenti un livello di rischio 

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi 

per i diritti e le libertà 

ausilio dei criteri enunciati in precedenza,

attività di trattamento che in prima analisi presentano potenzialità d

rumenti tecnologici, in particolar modo quelli più innovativi

trattamenti sono esclusi dalla obbligatorietà 

rattamenti esenti secondo gli elenchi forniti dall'autorità di controllo (art. 35, par.5 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

esiti delle valutazioni di Risk Assessment che vengono 

cap.3.7

 
che riporta 

in occasione delle operazioni di 

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

secondo le indicazioni impartite dalla 

l intervallo

 

di rischio 

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni as

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

normalizzato"

lla protezione dei dati riveli la presenza di rischi 

residui elevati, il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere la consultazione preventiva 

che presenti un livello di rischio 

Si evidenzia quindi che la redazione di un DPIA è obbligatoria quando vi sia

 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ausilio dei criteri enunciati in precedenza,

 

si dovranno

potenzialità di rischio

più innovativi, utilizzati al fine del 

trattamenti sono esclusi dalla obbligatorietà 

autorità di controllo (art. 35, par.5 

Cod.: IO03POL02
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che vengono svolte dalla ASST 

che riporta l'elenco delle 

in occasione delle operazioni di 

Svolta la prima fase di valutazione dei rischi inerenti i trattamenti, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, 

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

secondo le indicazioni impartite dalla 

di rischio 15 ÷ 25

necessita di una valutazione di impatto mediante un analisi approfondita di alcuni aspetti. 

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

"

 

rispetto al contesto 

lla protezione dei dati riveli la presenza di rischi 

a consultazione preventiva 

che presenti un livello di rischio 

 

un trattamento con un 

delle persone fisiche.

ovranno

 

scrutinare

rischio

 

elevate,

, utilizzati al fine del 

trattamenti sono esclusi dalla obbligatorietà 

autorità di controllo (art. 35, par.5 

IO03POL02
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di 22 

dalla ASST 

elenco delle 

in occasione delle operazioni di 

art. 35 del GDPR, 

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

secondo le indicazioni impartite dalla 

15 ÷ 25, l attività 

petti. 

 

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

rispetto al contesto 

lla protezione dei dati riveli la presenza di rischi 

a consultazione preventiva 

che presenti un livello di rischio 

un trattamento con un 

delle persone fisiche.

 

scrutinare

 

tutte le 

elevate,

 

ed in 

, utilizzati al fine del 

trattamenti sono esclusi dalla obbligatorietà 

autorità di controllo (art. 35, par.5 GDPR); 

dalla ASST 

elenco delle 

in occasione delle operazioni di 

art. 35 del GDPR, 

vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di 

secondo le indicazioni impartite dalla 

, l attività 

La DPIA si basa su un analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili 

rispetto al contesto 

lla protezione dei dati riveli la presenza di rischi 

a consultazione preventiva 

che presenti un livello di rischio 

un trattamento con un 

tutte le 

ed in 

, utilizzati al fine del 

trattamenti sono esclusi dalla obbligatorietà 



   
particolari trattamenti leciti fra cui:

  

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

procederà alla 

rischio per i diritti degli interessati,

contrastare le conseguenze

 

3.6

 

Unitamente alle verifiche interne 

avvalendosi della collaborazione della 

Dipartimenti Aziendali e Privacy

controlli all

del GDPR

 

europeo.  

I controlli 

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) 

postazioni

 

attraverso interviste e q

relativamente

adottate dalle UU

delle condotte assunte dagli operatori 

metodologie descritte nei cap.3.7 

Al termine delle 

di quanto rilevato ed eventualmente 

miglioramento definite con la collaborazione del 

Privacy". 

 

Il predetto verbale

del trattamento al fine di 

articolari trattamenti leciti fra cui:

 
trattamenti 

trattamento (art. 6, par.1, lett. c 

 

trattamenti 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investi

lett. e GDPR

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

procederà alla predisposizione

schio per i diritti degli interessati,

contrastare le conseguenze

 

Controlli

Unitamente alle verifiche interne 

avvalendosi della collaborazione della 

Dipartimenti Aziendali e Privacy

all'interno delle UU

GDPR

 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

I controlli svolti dall U

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) 

 

in cui operano i Responsabili e/o gli I

interviste e q

relativamente

 

all'idoneità 

dalle UUOO

 

delle condotte assunte dagli operatori 

metodologie descritte nei cap.3.7 

Al termine delle verifiche

di quanto rilevato ed eventualmente 

miglioramento definite con la collaborazione del 

 

Il predetto verbale

 

unitamente alle azi

del trattamento al fine di 

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

articolari trattamenti leciti fra cui:

rattamenti necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6, par.1, lett. c 

rattamenti necessari per l

esercizio di pubblici poteri di cui è investi

GDPR). 

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

predisposizione

 

di una DPIA

schio per i diritti degli interessati,

contrastare le conseguenze

 

per gli interessati

Controlli

 

Unitamente alle verifiche interne 

avvalendosi della collaborazione della 

Dipartimenti Aziendali e Privacy

interno delle UUOO della ASST Valle Olona 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

svolti dall Ufficio del DPO avranno ad oggetto

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) 

operano i Responsabili e/o gli I

interviste e questionari di autovalutazione da sott

idoneità delle misure 

 

nell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati

delle condotte assunte dagli operatori 

metodologie descritte nei cap.3.7 

verifiche

 

verrà redatto 

di quanto rilevato ed eventualmente 

miglioramento definite con la collaborazione del 

unitamente alle azi

del trattamento al fine di determinare l'operatività delle

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

articolari trattamenti leciti fra cui:

 
necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6, par.1, lett. c GDPR

necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investi

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

di una DPIA

 

schio per i diritti degli interessati,

 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

per gli interessati

Unitamente alle verifiche interne previste nella Politica aziendale POL02, a cui si rimanda, i

avvalendosi della collaborazione della SS

Dipartimenti Aziendali e Privacy

 

e delle funzioni aziendali di supporto

OO della ASST Valle Olona 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

fficio del DPO avranno ad oggetto

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) 

operano i Responsabili e/o gli I

uestionari di autovalutazione da sott

delle misure tecnico

esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati

delle condotte assunte dagli operatori in occasione dell

metodologie descritte nei cap.3.7 

 

3.8 

 

3.9.

verrà redatto processo verbale 

di quanto rilevato ed eventualmente delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

miglioramento definite con la collaborazione del 

unitamente alle azioni promosse dal Gruppo di Lavoro

determinare l'operatività delle

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

GDPR); 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investi

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

 

per quei trattamenti che dovessero risultare più ad alto 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

per gli interessati

 

inerenti i rischi connessi a

previste nella Politica aziendale POL02, a cui si rimanda, i

SS

 

Integrazione delle Attività Amministrative dei 

e delle funzioni aziendali di supporto

OO della ASST Valle Olona 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

fficio del DPO avranno ad oggetto

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) 

operano i Responsabili e/o gli Incaricati del trattame

uestionari di autovalutazione da sott

tecnico-organizzative

esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati

in occasione dell

.

  

processo verbale 

delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

miglioramento definite con la collaborazione del Gruppo di Lavoro denominato "

oni promosse dal Gruppo di Lavoro

determinare l'operatività delle

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par.1, 

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

per quei trattamenti che dovessero risultare più ad alto 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

i rischi connessi a

previste nella Politica aziendale POL02, a cui si rimanda, i

Integrazione delle Attività Amministrative dei 

e delle funzioni aziendali di supporto

OO della ASST Valle Olona volto ad

 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

fficio del DPO avranno ad oggetto

 

sia i locali in cui viene custodita la 

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) 

ncaricati del trattame

uestionari di autovalutazione da sottoporre ai Responsabili ed agli I

organizzative

 

poste 

esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati

in occasione delle operazioni di trattamento

processo verbale a cura de

delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

Gruppo di Lavoro denominato "

oni promosse dal Gruppo di Lavoro

 

azioni correttive

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

to il titolare del trattamento (art. 6, par.1, 

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l

per quei trattamenti che dovessero risultare più ad alto 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

i rischi connessi a

 

quegli stessi 

previste nella Politica aziendale POL02, a cui si rimanda, i

Integrazione delle Attività Amministrative dei 

e delle funzioni aziendali di supporto,

  

appurare la corretta applicazione 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

sia i locali in cui viene custodita la 

documentazione "sensibile" (in formato cartaceo ed informatizzato) nonché 

ncaricati del trattamento.

 

oporre ai Responsabili ed agli I

poste in essere

esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati,

 

operazioni di trattamento

a cura del DPO, nel quale sarà dato conto 

delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

Gruppo di Lavoro denominato "

oni promosse dal Gruppo di Lavoro

 

verrà inviato al Titolare 

correttive. 
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necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

to il titolare del trattamento (art. 6, par.1, 

A tale proposito, al termine delle procedure di valutazione del rischio, l'ASST Valle Olona 

per quei trattamenti che dovessero risultare più ad alto 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

quegli stessi trattamenti.

previste nella Politica aziendale POL02, a cui si rimanda, i

Integrazione delle Attività Amministrative dei 

 

svolgerà un piano di 

appurare la corretta applicazione 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

sia i locali in cui viene custodita la 

nonché degli uffici

 

Avranno luogo anche 

oporre ai Responsabili ed agli I

in essere, delle

  

nonché la 

operazioni di trattamento

 

secondo le 

nel quale sarà dato conto 

delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

Gruppo di Lavoro denominato "

verrà inviato al Titolare 

IO03POL02
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necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

to il titolare del trattamento (art. 6, par.1, 

ASST Valle Olona 

per quei trattamenti che dovessero risultare più ad alto 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

trattamenti.

 

previste nella Politica aziendale POL02, a cui si rimanda, il DPO, 

Integrazione delle Attività Amministrative dei 

un piano di 

appurare la corretta applicazione 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

sia i locali in cui viene custodita la 

degli uffici

 

e delle 

Avranno luogo anche 

oporre ai Responsabili ed agli Incaricati 

 

procedure

 

rilevazione 

secondo le 

nel quale sarà dato conto 

delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

Gruppo di Lavoro denominato "Comitato 

verrà inviato al Titolare 

necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

to il titolare del trattamento (art. 6, par.1, 

ASST Valle Olona 

per quei trattamenti che dovessero risultare più ad alto 

allo scopo di approntare misure che siano sempre più idonee a 

, 

Integrazione delle Attività Amministrative dei 

un piano di 

appurare la corretta applicazione 

nonché la presenza di condotte e misure aderenti alla ratio promossa dal legislatore 

sia i locali in cui viene custodita la 

e delle 

Avranno luogo anche 

ncaricati 

 

rilevazione 

secondo le 

nel quale sarà dato conto 

delle vulnerabilità riscontrate, nonché delle azioni di 

Comitato 

verrà inviato al Titolare 



  
Sarà cura successivamente 

procedure secondo le

 

3.7

 

Risk Assessment Area
(raggruppate per asset)

Eventi relativi alle risorse 
tecniche ed alla rete

successivamente 

secondo le

 
i

 

Tabella "Risk Assessment report"

Risk Assessment Area
(raggruppate per asset)

 

Eventi relativi alle risorse 
tecniche ed alla rete

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

successivamente dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

istruzioni impartite dal

Tabella "Risk Assessment report"

Risk Assessment Area

  

Eventi relativi alle risorse 
tecniche ed alla rete

 

Azione di virus informatici

Spamming o altre tecniche di 
sabotaggio

Malfunzionamento/indisponibi
lità/degrado della strumenti 
informatici

Accessi

Intercettazioni di informazioni 
in rete

Inadeguata/mancata gestione 
di procedure/strumenti di 
password di accesso agli 
strumenti 
telematici/informatici

Mancata 
cifratura/pseudonimizzazione 
dei dati 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

struzioni impartite dal

Tabella "Risk Assessment report"

Vulnerabilità

Azione di virus informatici

Spamming o altre tecniche di 
sabotaggio

 

Malfunzionamento/indisponibi
lità/degrado della strumenti 
informatici

 

Accessi

 

esterni non autorizzati

Intercettazioni di informazioni 
in rete

 

Inadeguata/mancata gestione 
di procedure/strumenti di 
password di accesso agli 
strumenti 
telematici/informatici

Mancata 
cifratura/pseudonimizzazione 
dei dati 

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

struzioni impartite dal

 
Titolare. 

Tabella "Risk Assessment report"

 

Vulnerabilità

 

Azione di virus informatici

Spamming o altre tecniche di 

Malfunzionamento/indisponibi
lità/degrado della strumenti 

esterni non autorizzati

Intercettazioni di informazioni 

Inadeguata/mancata gestione 
di procedure/strumenti di 
password di accesso agli 

telematici/informatici

 

cifratura/pseudonimizzazione 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

 

Probabilità

Azione di virus informatici

  

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Spamming o altre tecniche di 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Malfunzionamento/indisponibi
lità/degrado della strumenti 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

esterni non autorizzati

  

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Intercettazioni di informazioni 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Inadeguata/mancata gestione 
di procedure/strumenti di 
password di accesso agli 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

cifratura/pseudonimizzazione 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

Probabilità

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo
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dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

Probabilità

 

Conseguenze

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

IO03POL02

 
03.2019 

13

 
di 22 

dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 

Conseguenze

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 
dei Responsabili del trattamento adeguare le misure di sicurezza e le 



  

Eventi relativi al contestoEventi relativi al contesto

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Altro evento

Eventi relativi al contesto

 

Accessi non autorizzati a 
locali ad accesso 
riservato/controllato

Asportazione e furto di 
strumenti contenenti dati

Eventi distruttivi naturali o 
artificiali, dolosi, accidentali o 
dovuti ad incuria

Inadeguata/mancanza di 
controllo sull
cartacea dei dati

Accessi non autorizzati a 
locali ad accesso 
riservato/controllato

Inadeguata/mancata 
conservazione dei dati
ai pazienti in opportuni 
schedari chiusi e ad accesso 
riservato

Guasto ai sistemi 
complementari (impianto 
elettrico, idrico, antincendio) 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Altro evento

 

Accessi non autorizzati a 
locali ad accesso 
riservato/controllato

Asportazione e furto di 
strumenti contenenti dati

Eventi distruttivi naturali o 
artificiali, dolosi, accidentali o 
dovuti ad incuria

Inadeguata/mancanza di 
controllo sull'
cartacea dei dati

Accessi non autorizzati a 
locali ad accesso 
riservato/controllato

Inadeguata/mancata 
conservazione dei dati
ai pazienti in opportuni 
schedari chiusi e ad accesso 
riservato

 

Guasto ai sistemi 
complementari (impianto 
elettrico, idrico, antincendio) 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

 

Accessi non autorizzati a 
locali ad accesso 
riservato/controllato

 

Asportazione e furto di 
strumenti contenenti dati

Eventi distruttivi naturali o 
artificiali, dolosi, accidentali o 
dovuti ad incuria

 

Inadeguata/mancanza di 
'archiviazione 

cartacea dei dati

 

Accessi non autorizzati a 
locali ad accesso 
riservato/controllato

 

Inadeguata/mancata 
conservazione dei dati

 

relativi 
ai pazienti in opportuni 
schedari chiusi e ad accesso 

Guasto ai sistemi 
complementari (impianto 
elettrico, idrico, antincendio) 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

  
Improbabile

 
Poco probabile

 
Probabile

 
Molto probabile

 

Quasi certo

Accessi non autorizzati a 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

strumenti contenenti dati

  

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Eventi distruttivi naturali o 
artificiali, dolosi, accidentali o 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Inadeguata/mancanza di 
archiviazione 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Accessi non autorizzati a 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

relativi 

schedari chiusi e ad accesso 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

complementari (impianto 
elettrico, idrico, antincendio) 

  

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Improbabile

 
Poco probabile
Probabile

 
Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo
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Poco probabile

 
Molto probabile

  
Trascurabili

 
Marginali

 
Limitate

 
Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

IO03POL02

 
03.2019 

14

 
di 22 

Trascurabili

 
Marginali

 
Limitate

 
Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 



  

Comportamento
degli operatori incaricati

   

Comportamento

 

degli operatori incaricati

  
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Errori umani nella gestione 
della sicurezza 

degli operatori incaricati

 

Furto di credenziali di 
autenticazione

Carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria

Comportamenti scorretti o 
fraudolenti 

Errore materiale

Modificazione accidentale dei 
dati

  
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Errori umani nella gestione 
della sicurezza 

Furto di credenziali di 
autenticazione

Carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria

Comportamenti scorretti o 
fraudolenti 

 

Errore materiale

Modificazione accidentale dei 
dati

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Errori umani nella gestione 
della sicurezza fisica 

Furto di credenziali di 
autenticazione

 

Carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria

 

Comportamenti scorretti o 

Errore materiale

 

Modificazione accidentale dei 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
Errori umani nella gestione 

 
Improbabile

 
Poco probabile

 
Probabile

 
Molto probabile

 

Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Carenza di consapevolezza, 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Comportamenti scorretti o 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

Modificazione accidentale dei 

 

Improbabile

 

Poco probabile

 

Probabile

 

Molto probabile

 

Quasi certo

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Improbabile

 
Poco probabile
Probabile

 
Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo

 

Improbabile

 

Poco probabile
Probabile

 

Molto probabile
Quasi certo
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Poco probabile

 
Molto probabile

  
Trascurabili

 
Marginali

 
Limitate

 
Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Poco probabile

 

Molto probabile

  

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

IO03POL02

 
03.2019 

15

 
di 22 

Trascurabili

 
Marginali

 
Limitate

 
Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 

Trascurabili

 

Marginali

 

Limitate

 

Gravi

 

Gravissime

 



  
3.8

 
N .

 

1 

Nell'ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una divulgazione 
non autorizzata 
personali potrebbe avere sull

2 

Nell'ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una alterazione 
non autorizzata 
potrebbe avere sull

3 

Nell'ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una distruzione o 
perdita 
potrebbe avere sull

 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

persona quali da esempio:

 

Impatti derivanti da una violazione della sicurezza fisica;

 

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o atti

 

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

 

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

dell'integrità della persona);

 

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

autonomia).

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

esempio: 

 livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione)

 natura delle fonti di rischio

 numero degli interessati

   
Tabella "Impact Assessment report

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una divulgazione 
non autorizzata 
personali potrebbe avere sull

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una alterazione 
non autorizzata 
potrebbe avere sull

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una distruzione o 
perdita (perdita di disponibilità)
potrebbe avere sull

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

persona quali da esempio:

Impatti derivanti da una violazione della sicurezza fisica;

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o atti

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

dell'integrità della persona);

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

autonomia).

 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione)

atura delle fonti di rischio

umero degli interessati

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Tabella "Impact Assessment report

Quest ionar io

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una divulgazione 
non autorizzata (perdita di riservatezza)
personali potrebbe avere sull

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una alterazione 
non autorizzata (perdita di integrità)
potrebbe avere sull'interessato.

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una distruzione o 

(perdita di disponibilità)
potrebbe avere sull'interessato.

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

persona quali da esempio:

 

Impatti derivanti da una violazione della sicurezza fisica;

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o atti

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

dell'integrità della persona);

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione)

atura delle fonti di rischio

umero degli interessati.

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Tabella "Impact Assessment report

Quest ionar io

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una divulgazione 

(perdita di riservatezza)
personali potrebbe avere sull'interessato.

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una alterazione 

(perdita di integrità)
interessato.

 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una distruzione o 

(perdita di disponibilità)

 

dei dati personali 
interessato.

 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

Impatti derivanti da una violazione della sicurezza fisica;

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o atti

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

dell'integrità della persona);

 

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione)

atura delle fonti di rischio; 

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Tabella "Impact Assessment report

 
Quest ionar io

 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una divulgazione 

(perdita di riservatezza)

 

dei dati 
interessato.

 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una alterazione 

(perdita di integrità)

 

dei dati personali 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una distruzione o 

dei dati personali 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

Impatti derivanti da una violazione della sicurezza fisica;

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o atti

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione)

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una divulgazione 

dei dati 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una alterazione 

dei dati personali 

ambito dello svolgimento delle propria attività, esprima 
una valutazione circa le conseguenze che una distruzione o 

dei dati personali 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

Impatti derivanti da una violazione della sicurezza fisica;

 

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o atti

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione)

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Va lut az ione 

 

Trascurabil

 

Limitat

 

Grave

 

Gravissim

 

Trascurabil

 

Limitat

 

Grave

 

Gravissim

 

Trascurabil

 

Limitat

 

Grave

 

Gravissim

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

Impatti derivanti da una violazione dei dati di identificazione o attinenti l'identità personale;

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei

 

diritti umani inviolabili o 

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

livello di identificazione dei dati personali (pseudonimizzazione); 
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Va lut az ione 
im pat t o

 

Trascurabile 
Limitata 
Grave

 

Gravissima 

Trascurabile 
Limitata 
Grave

 

Gravissima 

Trascurabile 
Limitata 
Grave

 

Gravissima 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

nenti l'identità personale;

Impatti materiali (es. perdite finanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi);

 

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

diritti umani inviolabili o 

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

IO03POL02

 
03.2019 

16

 
di 22 

Va lut az ione 

 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

nenti l'identità personale;

 

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

diritti umani inviolabili o 

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Verrà quindi selezionato il valore che meglio si approssima ai potenziali impatti identificati.

 

Il 

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 

A seguire un esempio di possibili impatti sull'interessato incentrati su un concetto di danno alla 

Impatti morali o biologici (es. turbamento per la diffusione di una notizia riservata, 

diritti umani inviolabili o 

Impatti sociali (es. quando intervengono conseguenza di tipo discriminatorio, perdite di 

Il 

livello di gravità così ottenuto può essere abbassato o aumentato includendo ulteriori fattori quali ad 



Trascurabile

   
Livello 

impatto

 

Trascurabile

Limitata

  
Tipologie di 

impatti 
(diretti/

Trascurabile

 

I soggetti 
interessati non 
saranno coinvolti o 
tutt'al più 
potrebbero 
incontrare alcuni 
inconvenienti, che 
potranno 
senza alcuna 
difficoltà

  

I soggetti 
interessati possono 
incontrare notevoli 
inconvenienti, che 
saranno in grado di 
superare 
nonostante alcune 
difficoltà

  
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Tipologie di 
impatti 

/ indiretti)

 

I soggetti 
interessati non 
saranno coinvolti o 
tutt'al più 
potrebbero 
incontrare alcuni 
inconvenienti, che 
potranno superare 
senza alcuna 

 

I soggetti 
interessati possono 
incontrare notevoli 
inconvenienti, che 
saranno in grado di 
superare 

onostante alcune 

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Esempi di impatto 
materiale

 perdita di tempo 
nel ripetere alcune 
operazioni

 invio di posta 
indesiderata 
(spam)

 

 riutilizzo di dati 
pubblicati sul web 
a scopi pubblicitari 

 annunci pubblicitari 
mirati per prodotti 
di consumo comuni

 pagamenti non 
previsti (da es. 
sanzioni imposte 
erroneamente), 
costi aggiuntivi (da 
es. spese bancarie 
o legali)

 rifiuto di accesso a 
servizi 
amministrativi o 
commerciali

 perdita di 
opportunità (da es. 
cancellazione 
acquisti, vacanze o 
chiusura di 
account)

 account di servizi 
online bloccati (da 
es. email o servizi 
amministrativi)

 ricezione di posta 
elettronica mirata 
che potrebbe 
danneggiare la 
reputazione degli 
interessati

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Esempi di impatto 
materiale

 
perdita di tempo 
nel ripetere alcune 
operazioni

 

invio di posta 
indesiderata 

 

riutilizzo di dati 
pubblicati sul web 
a scopi pubblicitari 

 

annunci pubblicitari 
mirati per prodotti 
di consumo comuni

 

pagamenti non 
previsti (da es. 
sanzioni imposte 
erroneamente), 
costi aggiuntivi (da 
es. spese bancarie 
o legali)

 

rifiuto di accesso a 

amministrativi o 
commerciali

 

perdita di 
opportunità (da es. 
cancellazione 
acquisti, vacanze o 
chiusura di 
account)

 

account di servizi 
online bloccati (da 
es. email o servizi 
amministrativi)

 

ricezione di posta 
elettronica mirata 
che potrebbe 
danneggiare la 
reputazione degli 
interessati

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
Esempi di impatto 

morale

 

annunci pubblicitari 

 

 fastidio procurato 
da informazioni 
ricevute o richieste 

 timore
controllo sui propri 
dati 

 sensazione di 
violazione della 
privacy senza 
danno reale o 
oggettivo 

 perdita di tempo 
nella 
configurazione dei 
dati 

 impedimento della 
libertà di 
naviga
causa della 
negazione di 
accesso (da es. 
dati anagrafici 
errati)

 

 rifiuto di continuare 
ad utilizzare sistemi 
informativi 

 disturbi psicologici 
minori ma oggettivi 
(da es. 
diffamazione, 
reputazione)

 problemi di 
relazione con 
conoscenze 
personali o 
professionali (da 
es. perdita
reputazione o di 
immagine)

 sensazione di 
violazione della 
privacy senza danni 
irreversibili

 intimidazione sui 
social network

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Esempi di impatto 
morale

 
fastidio procurato 
da informazioni 
ricevute o richieste 
timore

 

di perdere il 
controllo sui propri 

sensazione di 
violazione della 
privacy senza 
danno reale o 
oggettivo 

 

perdita di tempo 

configurazione dei 

impedimento della 
libertà di 
navigazione web a 
causa della 
negazione di 
accesso (da es. 
dati anagrafici 

 

rifiuto di continuare 
ad utilizzare sistemi 
informativi 

 

disturbi psicologici 
minori ma oggettivi 
(da es. 
diffamazione, 
reputazione)

 

problemi di 
relazione con 
conoscenze 
personali o 
professionali (da 
es. perdita

 

di 
reputazione o di 
immagine)

 

sensazione di 
violazione della 
privacy senza danni 
irreversibili

 

intimidazione sui 
social network
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Esempi di impatto Esempi di impatto 
fisico

ricevute o richieste 

 

di perdere il 
controllo sui propri 

configurazione dei 

impedimento della 

zione web a 

Lieve malessere fisico 
transitorio

rifiuto di continuare 
ad utilizzare sistemi 

disturbi psicologici 
minori ma oggettivi 

privacy senza danni 

 disturbi fisici 
minori

 mancanza di 
assistenza che 
porta ad un 
danno minore ma 
reale (da es. 
disabilità)

 diffamazione con 
conseg
ritorsione fisica e 
psicologica

IO03POL02

 
03.2019 

17

 
di 22 

Esempi di impatto 
fisico

 

Lieve malessere fisico 
transitorio

 

disturbi fisici 
minori

 

mancanza di 
assistenza che 
porta ad un 
danno minore ma 
reale (da es. 
disabilità)

 

diffamazione con 
conseguente 
ritorsione fisica e 
psicologica

 
Esempi di impatto 

Lieve malessere fisico 

danno minore ma 

diffamazione con 

ritorsione fisica e 



  

Grave 

Gli interessati 
possono andare 
incontro a 
conseguenze 
significative, che 
dovrebbero essere 
in grado di 
superare anche se 
con difficoltà serie 
e concrete

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Gli interessati 
possono andare 
incontro a 
conseguenze 
significative, che 
dovrebbero essere 
in grado di 
superare anche se 
con difficoltà serie 
e concrete

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

 aumento dei costi 
(da es. aumento 
dei premi 
assicurativi)

 dati non aggiornati
 elaborazione di dati 

errati che creano 
malfunzionamenti 
degli account (da 
es. rapporti 
bancari, clienti, 
organizzazioni)

 pubblicità mirata su 
aspetti privati che 
l'interessato 
desidera 
mantenere riservati 
(da es. terapie, 
trattamento 
farmacologico)

 profilazione 
dell'interessato 
imprecisa o 
inappropriata  

 appropriazione 
indebita di denaro

 difficoltà finanziarie 
non temporanee 
(da es. obbligo di 
prendere un 
prestito)

 opportunità mirate, 
uniche e non 
ricorrenti perse (da 
es. mutuo per la 
casa, borsa di 
studi, stage o 
lavoro, negazione 
di esame)

 impossibilità di 
aprire rapporti 
bancari

 

 danno alla 
proprietà

 perdita d
 perdita finanziaria 

a seguito di una 
frode (da es. dopo 
un tentativo di 
pishing)

 perdita dei dati 
degli utenti

  
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

aumento dei costi 
(da es. aumento 
dei premi 
assicurativi)

 

dati non aggiornati

 

azione di dati 
errati che creano 
malfunzionamenti 
degli account (da 
es. rapporti 
bancari, clienti, 
organizzazioni)

 

pubblicità mirata su 
aspetti privati che 
l'interessato 
desidera 
mantenere riservati 
(da es. terapie, 
trattamento 
farmacologico)

 

profilazione 
dell'interessato 
imprecisa o 
inappropriata  

 

appropriazione 
indebita di denaro

 

difficoltà finanziarie 
non temporanee 
(da es. obbligo di 
prendere un 
prestito)

 

opportunità mirate, 
uniche e non 
ricorrenti perse (da 
es. mutuo per la 
casa, borsa di 
studi, stage o 
lavoro, negazione 
di esame)

 

impossibilità di 
aprire rapporti 

 

danno alla 
proprietà

 

perdita del lavoro 
perdita finanziaria 
a seguito di una 
frode (da es. dopo 
un tentativo di 
pishing)

 

perdita dei dati 
degli utenti

 
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

  

azione di dati 

pubblicità mirata su 

mantenere riservati 

difficoltà finanziarie 

opportunità mirate, 

 gravi disturbi 
psicologici

 sensazione di 
violazione della 
privacy con danni 
irreversibili

 sensazione di 
vulnerabilità

 senso di 
di diritti 
fondamentali

 vittima di ricatto
 molestie

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

gravi disturbi 
psicologici

 

sensazione di 
violazione della 
privacy con danni 
irreversibili

 

sensazione di 
vulnerabilità

 

senso di violazione 
di diritti 
fondamentali

 

vittima di ricatto

 

molestie
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violazione 

 disturbi fisici gravi 
che causano 
danni a lungo 
termine (da es. 
peggioramento 
della salute a 
causa di cure 
improprie)

 
IO03POL02
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18

 
di 22 

disturbi fisici gravi 
che causano 
danni a lungo 
termine (da es. 
peggioramento 
della salute a 
causa di cure 
improprie)

 

disturbi fisici gravi 



  

Gravissima

 

3.9

 

Didascalia

Simbolo: 

Significato:

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

Scopo del trattamento: specifico, esplicito e legittimo

Base giuridica: liceità del trattamento

Minimizzazione dei dati: adeguata, pertinente e limitata

Qualità dei dati: accurati ed aggiornati

Durata di conservazione: limitata

Controlli per proteggere i diritti personali degli interessati

Informativa per 

Acquisizione del consenso

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dat

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

Operatori identificati e regolati da un contratto

Rispetto degli obblighi relativi al trasferimento di dati al di fuori dell

Gravissima

 
Gli interessati 
possono andare 
incontro a 
conseguenze 
significative, 
financo irreversibili, 
che non possono 
superare

 

Tabella per la " Check list di controllo conformità GDPR

Didascalia

  

Significato:

 

Non applicabile

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

Scopo del trattamento: specifico, esplicito e legittimo

Base giuridica: liceità del trattamento

Minimizzazione dei dati: adeguata, pertinente e limitata

Qualità dei dati: accurati ed aggiornati

Durata di conservazione: limitata

Controlli per proteggere i diritti personali degli interessati

Informativa per gli interessati: trasparente, comprensibile e corretta

Acquisizione del consenso

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dat

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

Operatori identificati e regolati da un contratto

Rispetto degli obblighi relativi al trasferimento di dati al di fuori dell

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Gli interessati 
possono andare 
incontro a 
conseguenze 
significative, 
financo irreversibili, 
che non possono 
superare

 

Tabella per la " Check list di controllo conformità GDPR

Non applicabile

 

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

Scopo del trattamento: specifico, esplicito e legittimo

Base giuridica: liceità del trattamento

Minimizzazione dei dati: adeguata, pertinente e limitata

Qualità dei dati: accurati ed aggiornati

Durata di conservazione: limitata

 

Controlli per proteggere i diritti personali degli interessati

gli interessati: trasparente, comprensibile e corretta

Acquisizione del consenso

 

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dat

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

Operatori identificati e regolati da un contratto

Rispetto degli obblighi relativi al trasferimento di dati al di fuori dell

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

 rischio finanziario
 debiti 
 incapacità di 

lavorare
 impossibilità di 

trasferirsi
 smarrimento di 

prove documentali 
in ambito 
giurisdizionale

 impossibilità di 
accesso a servizi 
ed infrastrutture 
fondamentali

Tabella per la " Check list di controllo conformità GDPR

 

Insoddisfacente

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

Scopo del trattamento: specifico, esplicito e legittimo

Base giuridica: liceità del trattamento

  

divieto di uso improprio dei dati 

Minimizzazione dei dati: adeguata, pertinente e limitata

Qualità dei dati: accurati ed aggiornati

 

Controlli per proteggere i diritti personali degli interessati

gli interessati: trasparente, comprensibile e corretta

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dat

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

Operatori identificati e regolati da un contratto

 

Rispetto degli obblighi relativi al trasferimento di dati al di fuori dell

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

rischio finanziario

 
incapacità di 
lavorare

 

impossibilità di 
trasferirsi

 

smarrimento di 
prove documentali 
in ambito 
giurisdizionale

 

impossibilità di 
accesso a servizi 
ed infrastrutture 

ndamentali

 

Tabella per la " Check list di controllo conformità GDPR

Insoddisfacente

 

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

Scopo del trattamento: specifico, esplicito e legittimo

 

divieto di uso improprio dei dati 

Minimizzazione dei dati: adeguata, pertinente e limitata

 

Controlli per proteggere i diritti personali degli interessati

 

gli interessati: trasparente, comprensibile e corretta

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dat

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

Rispetto degli obblighi relativi al trasferimento di dati al di fuori dell

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
 disturbi psicologici 

a lungo termine
 sanzioni penali
 perdita di legami 

familiari
 impossibilità di 

adire l'autorità 
giudiziaria

 modifica del 
amm.tivo e/o 
perdita della 
autonomia legale

Tabella per la " Check list di controllo conformità GDPR

 

Miglioramento 
pianificato

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

divieto di uso improprio dei dati 

gli interessati: trasparente, comprensibile e corretta

 

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dat

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

Rispetto degli obblighi relativi al trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

disturbi psicologici 
a lungo termine

 
sanzioni penali

 
perdita di legami 
familiari

 

impossibilità di 
adire l'autorità 
giudiziaria

 

modifica del profilo 
tivo e/o 

perdita della 
autonomia legale

 

Tabella per la " Check list di controllo conformità GDPR

 

Miglioramento 
pianificato

 

Check list di controllo conformità ai principi fondamentali del GDPR

 

Controlli che garantiscono la proporzionalità e la necessità del trattamento

 

divieto di uso improprio dei dati 

 

Possibilità di esercizio del diritto di accesso e del diritto alla portabilità dei dati

 

Possibilità di esercizio del diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dati 

Possibilità di esercizio del diritto alla limitazione o al rifiuto del trattamento

 

Unione Europea
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disturbi psicologici 

profilo 

 disturbi fisici 
permanenti o con 
conseguenze a 
lungo 

 decesso
 insufficienza 

permanente 
dell'integrità fisica

 

Accettabile

            
IO03POL02
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19

 
di 22 

disturbi fisici 
permanenti o con 
conseguenze a 
lungo termine 
decesso

 

insufficienza 
permanente 
dell'integrità fisica

Accettabile

 
permanenti o con 

dell'integrità fisica

 



  
Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 
del trattamento dei dati

Controlli specifici connessi all'elaborazione del dato

Cifratura dei dati dell

Pseudonimizzazione degli interessati

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

Controllo logico degli accessi

Tracciabilità degli accessi

Monitoraggio dell

Archiviazione

Sicurezza dei documenti cartacei

Controlli di sicurezza 

Sicurezza hardware e software

Blocco di software dannosi

Procedure di gestione delle postazioni di lavoro

Sicurezza sul web

Backups periodici

Manutenzione

Sicurezza delle reti di computer

Procedure di recovery e continuity

Procedure di revoca degli accessi

Controlli organizzativi (governance)

Responsabilità organizzative definite

Policy aziendali

Gestione incidenti di data breaches

Formazione 

Supervisione

  
Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 
del trattamento dei dati

Controlli specifici connessi all'elaborazione del dato

Cifratura dei dati dell'interessato

Pseudonimizzazione degli interessati

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

Controllo logico degli accessi

Tracciabilità degli accessi

Monitoraggio dell'integrità

Archiviazione

 

Sicurezza dei documenti cartacei

Controlli di sicurezza generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

Sicurezza hardware e software

Blocco di software dannosi

Procedure di gestione delle postazioni di lavoro

Sicurezza sul web

 

Backups periodici

 

Manutenzione

 

Sicurezza delle reti di computer

Procedure di recovery e continuity

Procedure di revoca degli accessi

Controlli organizzativi (governance)

Responsabilità organizzative definite

Policy aziendali

 

Gestione incidenti di data breaches

Formazione del personale

Supervisione

   
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 
del trattamento dei dati

 
Controlli specifici connessi all'elaborazione del dato

interessato

 

Pseudonimizzazione degli interessati

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

Controllo logico degli accessi

 

Tracciabilità degli accessi

 

integrità

 

Sicurezza dei documenti cartacei

 

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

Sicurezza hardware e software

 

Blocco di software dannosi

 

Procedure di gestione delle postazioni di lavoro

Sicurezza delle reti di computer

 

Procedure di recovery e continuity

 

Procedure di revoca degli accessi

 

Controlli organizzativi (governance)

 

Responsabilità organizzative definite

Gestione incidenti di data breaches

 

del personale

   
ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 

Controlli specifici connessi all'elaborazione del dato

Pseudonimizzazione degli interessati

 

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

Procedure di gestione delle postazioni di lavoro

  

Responsabilità organizzative definite

  
ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 

Controlli specifici connessi all'elaborazione del dato

 

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 

Partizionamento dei dati (in relazione alla complessità del sistema informativo)

 

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

Cod.: IO03POL02
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Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 

        

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato
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Check list di controllo sulle good practies legate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza 

generali relativi al sistema informativo con cui viene eseguita l'elaborazione del dato

 



          
3.10

La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di 

non soltanto è essenziale gestire l

indispensabile effettuare un

miglioramento sul proprio sistema di gestione delle informazioni.

Solitamente quindi i dati raccolti dal processo di 

del processo di a

estremamente preziose proprio perché accadute nell

contestualizzate).

In ipotesi di incidenti di sicurezza sarà 

previsto dalla IO01POL02 

sicurezza delle categorie particolari di dati personali 

Al fine di tenere traccia dei casi di 

previsto, la costituzione di un "Registro dei casi di 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

esso saranno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

 

4. Riferimenti

 

Direttiva Europea 95/46/CE 

personali,

 

D.lgs. n. 196/2003

 

D.lgs. n. 101/2018 "

regolamento (UE) 2016/679 del 

 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

 

Article 29 Working Party

 

Article 29 Working Party 

dati ai fini del 

 

Circolare n. 2/2017 del 18

 

Checklist Documentale

Informatica s.p.a.)

3.10

 
Procedura di Data Breaches

La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di 

non soltanto è essenziale gestire l

indispensabile effettuare un

miglioramento sul proprio sistema di gestione delle informazioni.

Solitamente quindi i dati raccolti dal processo di 

del processo di analisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

estremamente preziose proprio perché accadute nell

contestualizzate).

 

In ipotesi di incidenti di sicurezza sarà 

previsto dalla IO01POL02 

sicurezza delle categorie particolari di dati personali 

Al fine di tenere traccia dei casi di 

previsto, la costituzione di un "Registro dei casi di 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

Riferimenti

 

Direttiva Europea 95/46/CE 

personali,

 

nonché alla libera circolazione di tali dati

196/2003

 

s.m.i.

D.lgs. n. 101/2018 "Disposizioni per l

regolamento (UE) 2016/679 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Article 29 Working Party

Article 29 Working Party 

dati ai fini del GDPR

Circolare n. 2/2017 del 18

Checklist Documentale

Informatica s.p.a.)

  
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Procedura di Data Breaches

La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di 

non soltanto è essenziale gestire l

indispensabile effettuare un'analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

miglioramento sul proprio sistema di gestione delle informazioni.

Solitamente quindi i dati raccolti dal processo di 

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

estremamente preziose proprio perché accadute nell

In ipotesi di incidenti di sicurezza sarà 

previsto dalla IO01POL02 "Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

sicurezza delle categorie particolari di dati personali 

Al fine di tenere traccia dei casi di 

previsto, la costituzione di un "Registro dei casi di 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

Direttiva Europea 95/46/CE -

 

nonché alla libera circolazione di tali dati

s.m.i.

 

"Codice in materia di protezione dei dati personali

Disposizioni per l

regolamento (UE) 2016/679 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Article 29 Working Party

 

- (WP29) 14/EN

Article 29 Working Party 

 

"Linee guida in materia di valutazione d

GDPR

 

2016/679"

Circolare n. 2/2017 del 18/04/2017 AgID (Agenzia per l

Checklist Documentale

 

Sicurezza delle Informazioni

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Procedura di Data Breaches

La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di 

non soltanto è essenziale gestire l'immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

miglioramento sul proprio sistema di gestione delle informazioni.

Solitamente quindi i dati raccolti dal processo di 

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

estremamente preziose proprio perché accadute nell

In ipotesi di incidenti di sicurezza sarà tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

sicurezza delle categorie particolari di dati personali 

Al fine di tenere traccia dei casi di violazione dei dati personali 

previsto, la costituzione di un "Registro dei casi di 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

 

Tutela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

nonché alla libera circolazione di tali dati

Codice in materia di protezione dei dati personali

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(WP29) 14/EN

 

Linee guida in materia di valutazione d

"

 

(WP248 rev. 01) 

/04/2017 AgID (Agenzia per l

Sicurezza delle Informazioni

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

Procedura di Data Breaches

 
La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di 

immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

miglioramento sul proprio sistema di gestione delle informazioni.

Solitamente quindi i dati raccolti dal processo di Data Breach

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

estremamente preziose proprio perché accadute nell

tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

sicurezza delle categorie particolari di dati personali 

violazione dei dati personali 

previsto, la costituzione di un "Registro dei casi di data

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

 

utela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

nonché alla libera circolazione di tali dati

 

Codice in materia di protezione dei dati personali

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Parlamento europeo e del

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

 

Linee guida in materia di valutazione d

(WP248 rev. 01) - 17/IT

/04/2017 AgID (Agenzia per l

Sicurezza delle Informazioni

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di 

immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

miglioramento sul proprio sistema di gestione delle informazioni.

 

Data Breach

 

sono uno degli inpu

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

estremamente preziose proprio perché accadute nell'ambito dell

tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

sicurezza delle categorie particolari di dati personali - DATA BREACH"

violazione dei dati personali la 

data

 

breach". In esso saranno annotati sia i casi 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

utela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

Codice in materia di protezione dei dati personali

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Parlamento europeo e del

 

Consiglio, del 27 aprile 2016"

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Linee guida in materia di valutazione d

17/IT

 

/04/2017 AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)

Sicurezza delle Informazioni

 

del 30/05/2017 (LISPA 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

La procedura di Data Breach va assimilata ad un processo più ampio di incident management

immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

sono uno degli inpu

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

ambito dell'organizzazione (e quindi 

tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

DATA BREACH"

la SS I.A.A.D. e F.A. Privacy

In esso saranno annotati sia i casi 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

utela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

Codice in materia di protezione dei dati personali"

 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Consiglio, del 27 aprile 2016"

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Linee guida in materia di valutazione d'impatto su

Italia Digitale)

 

del 30/05/2017 (LISPA 
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incident management

immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

sono uno degli input fondame

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

organizzazione (e quindi 

tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

DATA BREACH". 

I.A.A.D. e F.A. Privacy

In esso saranno annotati sia i casi 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

utela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Consiglio, del 27 aprile 2016"

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

 

impatto sulla protezione dei 

del 30/05/2017 (LISPA -

 
IO03POL02
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incident management

 
dove 

immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

t fondamentali 

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

organizzazione (e quindi 

tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

I.A.A.D. e F.A. Privacy

 

ha 

In esso saranno annotati sia i casi 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

utela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Consiglio, del 27 aprile 2016"

 

lla protezione dei 

 

Lombardia 

dove 

immediatezza degli incidenti e tenerne traccia ma è altresì 

analisi a posteriori per apportare le adeguate azioni correttive e di 

ntali 

nalisi dei rischi, rappresentano infatti una delle fonti di minacce e vulnerabilità 

organizzazione (e quindi 

tempestivamente informato il RPD e sarà adottato quanto 

Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti di 

ha 

In esso saranno annotati sia i casi 

di violazione effettivamente occorsi sia le minacce potenziali, ciò allo scopo di meglio identificare e 

tenere sotto controllo i fattori di rischio nonché il tipo e la natura delle violazioni più ricorrenti. In 

anno altresì annotate, qualora necessarie, le comunicazioni effettuate al Garante e 

utela della persona fisica con riguardo al trattamento dei dati 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

lla protezione dei 

Lombardia 



        
Direttiva (UE) 2016/1148 (c

 
UNI CEI ISO IEC 

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

sistema di 

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

adatti alle esigenze 

 

UNI CEI ISO IEC 

privacy impact assessment

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

(DPIA) all

 

UNI CEI ISO IEC 

 

Handbook on Security of Personal Data Processing 

and Information Security (ENISA)

 

POL02 "

 
Direttiva (UE) 2016/1148 (c

UNI CEI ISO IEC 27001

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

adatti alle esigenze dell

UNI CEI ISO IEC 29134:

privacy impact assessment

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

A) all'interno del documento WP248 17/IT

UNI CEI ISO IEC 31000:2018 

Handbook on Security of Personal Data Processing 

and Information Security (ENISA)

 

La gestione dei dati personali e sanitari

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS)

27001:2017 "

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

dell'organizzazione

29134:2017 

privacy impact assessment". La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

terno del documento WP248 17/IT

31000:2018 "

Handbook on Security of Personal Data Processing 

and Information Security (ENISA)

La gestione dei dati personali e sanitari

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

d. Direttiva NIS)

"Trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

organizzazione

 

2017 "Information technology 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

terno del documento WP248 17/IT

"Risk management 

Handbook on Security of Personal Data Processing 

and Information Security (ENISA)

 

La gestione dei dati personali e sanitari

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i.

d. Direttiva NIS)

 
Trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

Information technology 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

terno del documento WP248 17/IT

 

Risk management - Principles and guidelines

Handbook on Security of Personal Data Processing 

La gestione dei dati personali e sanitari" 

ISTRUZIONE OPERATIVA

Valutazione dei rischi e DPIA
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

196/2003 s.m.i.

 
Trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

Information technology - Security techniques 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

Principles and guidelines

Handbook on Security of Personal Data Processing - European Union Agency for Network 

ISTRUZIONE OPERATIVA

 
Valutazione dei rischi e DPIA

 
a norma del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 

Trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell'organizzazione. Inoltre essa 

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell

Security techniques 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

Principles and guidelines

European Union Agency for Network 
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Trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

organizzazione. Inoltre essa 

include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell'informazione 

Security techniques - Guidelines for 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida all

indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact

 

Assessment 

Principles and guidelines" 

European Union Agency for Network 

IO03POL02

 
03.2019 
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Trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni". 

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

organizzazione. Inoltre essa 

informazione 

Guidelines for 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, linee guida allineate alle 

Assessment 

European Union Agency for Network 

. 

La norma specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un 

organizzazione. Inoltre essa 

informazione 

Guidelines for 

La norma citata ha come obiettivo quello di fornire utili linee guida 

ineate alle 

Assessment 

European Union Agency for Network 


