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Scopo di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e 
logiche, da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato dal Comitato Locale di 
Castellamonte (TO) con sede in Via Marcello Piccoli, 9  P.IVA 11049780015 ( nel seguito del 
documento indicato come Titolare ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conformemente a quanto prescrive il punto 19 del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al D.Lgs. 

196/2003, nel presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti:  

 

1. La costituzione e le principali attività della Croce Rossa Italiana  

 

2. Organizzazione e compiti dei principali Servizi e Uffici C.R.I. 
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3. L’elenco dei trattamenti di dati personali, mediante:  

�  la individuazione dei tipi di dati personali trattati 

� la descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i 

trattamenti 

� la elaborazione della mappa dei trattamenti effettuati, che si ottiene incrociando 

le coordinate dei due punti precedenti 
 

4. La distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati ( analisi del mansionario privacy) e previsione di interventi formativi 

degli incarichi del trattamento 
 

5. L’analisi dei rischi che incombono sui dati 

 

6. Le misure, già adottate e da adottare, per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati  

 

7. I criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a distruzione o danneggiamento 

 

8. I criteri da adottare, per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza, in caso di 

trattamenti di dati personali affidati all’esterno 

 

9. Le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza 

 

 10. Dichiarazioni d’impegno e firma 
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0 Premessa 
 

Costituzione e principali attività della Croce Rossa Italiana 
 
 

La Croce Rossa Italiana nasce il 15 giugno 1864, ed è retta a corpo morale nel 1886, quale 
Associazione con intenti e scopi umanitari di carattere internazionale. 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 7 marzo 16997 viene 
confermata alla Croce Rossa Italiana la personalità giuridica di diritto pubblico e viene 
promulgato il nuovo statuto dell’Associazione. 
La Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere 
internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in 
tempo di conflitto. È posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e 
sottoposta alla vigilanza dello stato e sotto controllo del Ministero della salute. Nello 
stesso tempo è un associazione di soccorso volontario. 
In conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del 1977, in caso 
di conflitto armato la CRI partecipa allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di 
guerra nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere 
sanitario e assistenziale connessi all’attività di difesa civile; si occupa della ricerca e 
dell’assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei 
deportati e rifugiati.  
 
In tempo di pace la CRI si occupa anzitutto dell’organizzazione e dello svolgimento dei 
servizi di assistenza socio-sanitario in favore delle popolazioni nazionali e straniere in caso 
di calamità o nelle situazioni di emergenza e svolge compiti di struttura operativa 
nazionale di protezione civile. Concorre, inoltre, ad organizzare ed effettuare, con proprio 
personale e materiale, il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito 
internazionale, nazionale, regionale e locale 
Ancora, collabora per il raggiungimento delle finalità e per l’adempimento dei compiti del 
Servizio Sanitario Nazionale con il proprio personale, sia volontario che di ruolo, nonché 
con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-
assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, 
attraverso la stipula di apposite convenzioni. 
La CRI promuove la donazione di sangue, organizza i donatori volontari, collabora con le 
proprie strutture alle attività trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale. 
Collabora con le forze Armate per il servizio dì assistenza sanitaria e promuove la 
partecipazione dei giovani alle attività di Croce Rossa, diffondendo tra i giovanissimi, 
anche in ambienti scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le 
finalità e gli ideali della Croce Rossa diffondendo e promovendo i principi umanitari che 
caratterizzano il Movimento Internazionale. 
Proprio in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna 
Rossa collabora con le Sociètà di Croce Rossa di altri Paesi ed adempie a quanto previsto 
dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce Rossa alle Società 
Nazionali. 
Il carattere internazionale del Movimento di cui fa parte la autorizza, poi, a svolgere 
qualsiasi altro compito attinente alla materia ed attribuitogli con leggi, regolamenti e 
norme internazionali. 
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Organizzazione e compiti dei principali Servizi e Uffici C.R.I. 
 
 

Si rimanda allo Statuto tipo dei Comitati Locali C.R.I. ai sensi dell’art. 2 DM 16/04/2014 
ufficializzato con atto di adozione e deposito del 29/11/2014  
Allegato 01 facente parte integrante del presente DPS 
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1 L’elenco dei trattamenti dei dati personali 
    

Al fine di elaborare l’elenco dei trattamenti dei dati, posti in essere dal Titolare, si procede 
come segue: 
 

♦ si individuano i tipi di dati personali trattati, in base alla loro natura (comuni, 
giudiziari o sensibili, distinguendo nell’ambito di questi ultimi quelli idonei a 
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché quelli idonei a rilevare 
l’affezione da virus HIV e quelli di natura genetica) ed alla categoria di soggetti cui 
essi si riferiscono ( clienti, fornitori, utenti, pazienti, personale….) 

♦ si descrivono le aree, i locali e gli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 
♦ si elabora la mappa dei trattamenti effettuati, che si ottiene incrociando le 

coordinate dei due punti precedenti. 
 

1. I   tipologia di dati trattati 
 
I dati trattati dal Titolare si possono suddividere come segue: 
 

� Dati comuni: 
 
Cod. 1  
 

Nominativi, indirizzi o altri elementi di identificazioni personale relativi 
a fruitori dei servizi, utenti, dipendenti, fornitori, operatori e relativi 
aspiranti: in particolari, relativi aspiranti: in particolare, relativamente 
ad alcune delle categorie di dati citati, si è in grado di reperire anche 
non cumulativamente: nome, cognome, sesso, età, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, indirizzo privato di residenza e di eventuale 
domicilio, indirizzo di lavoro, numero di telefono, numero di fax, 
indirizzo di posta elettronica, posizione rispetto agli obblighi di leva. 
 

Cod. 2  
 

Dati riguardanti la famiglia e situazioni personali relativamente ai 
dipendenti : stato civile, soggetti a carico ed altri appartenenti al nucleo 
familiare, appartenenza a categorie protette ecc….. 
 

Cod. 3 
 

Dati riguardanti agli ambiti professionali e/o volontaristici relativi a fruitori 
dei servizi, utenti, dipendenti, fornitori, operatori e relativi aspiranti : 
occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio 
o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o 
interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggi ad altra occupazione, 
curriculum vitale o lavorativo, competenze professionali, retribuzioni, assegni 
famigliari, integrazioni salariali e trattenute, beni aziendali in possesso di 
dipendenti o collaboratori (benefit), dati sulla gestione e sulla valutazione delle 
attività lavorative ,dati inerenti le mansioni in ambito di volontariato quali il 
possesso di particolari abilitazioni, patenti ecc…. 
 

Cod. 4 
 

Dati riguardanti l’attività economica, commerciale, finanziaria e assicurativa 
relativi a fruitori dei servizi, utenti. dipendenti, fornitori. operatori e relativi 
aspiranti : dati contabili, ordini,buoni di spedizione, fatture, articoli, cataloghi 
di prodotti e/o servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, 
redditi, passività, solvibilità, debiti e/o crediti propri e/lo di terzi, donazioni, 
sussidi, contributi, dati assicurativi, dati previdenziali. 

Cod. 5 
 

Dati (inclusi suoni ed immagini) idonei a rilevare la posizione di persone ed 
oggetti : videosorveglianza e/o registrazioni audio eventualmente anche 
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telefoniche (ove presenti gli idonei impianti). 
� Dati sensibili : 

 
Cod. 6  
 

Dati di natura giudiziaria relativi ad eventuali procedimenti concorsuali e/o 
processuali inerenti fruitori dei servizi, utenti, dipendenti, fornitori, operatori e 
coinvolgenti il titolare stesso in qualsivoglia forma 

Cod. 7 
 

Dati atti a rilevare l’eventuale adesione dei dipendenti a sindacati o ad 
organizzazioni a carattere sindacale o dati che possono rilevare l’orientamento 
politico o le convinzioni religiose dei fruitori servizi, degli utenti, dei 
dipendenti, dei fornitori, degli operatori e dei relativi aspiranti  

Cod. 8 
 

Dati atti a rilevare lo stato di salute di fruitori di servizi, utenti, dipendenti, 
fornitori, operatori e relativi aspiranti o di soggetti terzi. 

Cod. 9 
 

Dati di natura biometria relativi a fruitori di servizi, utenti , dipendenti , 
operatori e relativi aspiranti o di soggetti terzi. 

Cod. 10 
 

Dati atti a rilevare le tendenze sessuali e/o affezione da virus HIV di fruitori 
dei servizi, utenti, operatori e relativi aspiranti o di soggetti terzi. 

 
 

1. II   Caratteristiche di aree, locali e strumenti con cui si effettuano i trattamenti 
 
Il trattamento dei dati personali avviene nei locali del Comitato, ubicati in  Castellamonte 
(TO) alla via Marcello Piccoli, 9    
 
 
Gli uffici ispettorato e amministrativo/Presidenza  sono chiusi a chiave, contengono gli 
archivi e i computer di competenza. 
 

================================= 
 
Il trattamento dei dati personali può avvenire con gli strumenti di seguito riportati. 
L’utilizzo di tutti o solo di alcuni degli strumenti sono indicati è a discrezione del Titolare; 
tuttavia, il Titolare stesso ha previsto che tutte le categorie di strumenti, le appropriate 
misure di sicurezza, in modo da non subire alcuna limitazione per il corrente anno in 
merito alla tipologia dei supporti per il trattamento. 
 
A – Schedari ed altri supporti cartacei 

 
I supporti cartacei , ivi inclusi quelli contenenti immagino, vengono ordinatamente 
sistemati in raccoglitori di vario tipo, ovvero nella pratica cu si riferiscono, per essere 
archiviati, una volta terminato il ciclo operativo negli appositi armati e/o scrivanie e/o 
schedari all’interno degli uffici del Titolare. 
 
B – Elaboratori non in rete 
Per elaboratori non in rete si intendono quelli accessibili da altri elaboratori, terminali o, 
più in generale , da altri strumenti elettronici. 
Attualmente il Titolare non è in possesso di elaboratori non in rete. 
 
C -  Elaboratori in rete pubblica  
Per elaboratori in rete pubblica si intendono quelli che utilizzano, anche solo per alcuni 
tratti reti di telecomunicazione disponibili in pubblico, ivi inclusa Internet. 
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Si dispone di una rete pubblica costituita da : 
� Numero n. 2 postazioni fisse + 2 postazioni portatili, dislocati nei vari uffici 
� Vari altri strumenti elettronici ( stampanti, modem, router, scanner, dispositivi di 

backup etc…) dislocati sempre nei vari uffici del Comitato. 
 
D – Impianti di videosorveglianza ed altri idonei a rilevare immagini, suoni e posizioni 

di  persone ed oggetti. 
 
Attualmente il Titolare non è in possesso di apparati di videosorveglianza o affini. 
 
1. III    La mappa dei trattamenti effettuati 
 

Incrociando le coordinate di cui ai due paragrafi precedenti, si ottiene la mappa dei 
trattamenti di dati personali effettuati dal Titolare. 
In relazione al diverso grado di rischio, è opportuno distinguere i trattamenti che vengono 
posti in essere nelle tre distinte aree in cu sono dislocati gli strumenti, nei casi in cui la 
circostanza è significativa( per gli schedari e gli elaboratori non in rete). 
Il simbolo o , apposto nella casella di incrocio, significa che determinati tipi di dati sono 
trattatati con determinati strumenti. 
 

TIPI DI DATI TRATATI 
 

Cod.  1 0 0 
Cod.  2 0 0 
Cod.  3  0 
Cod.  4  0 
Cod.  5  0 
Cod.  6  0 
Cod.  7  0 
Cod.  8  0 
Cod.  9  0 
Cod. 10  0 

 A B 
 

Leggenda degli strumenti utilizzati per il trattamento: 
 

A  -   schedari ed altri supporti cartacei 
B  -   elaboratori in rete pubblica  
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato solo da soggetti che hanno ricevuto un 
formale incarico, mediante designazione per iscritto di ogni singolo incarico, con la quale 
si individua puntualmente l’abito del trattamento consentito. 
 
Oltre alle istruzioni generali, su come devono essere trattati i dati personali, agli incaricati 
vengono fornite esplicite istruzioni in merito ai seguenti punti, eventi specifica attinenza 
con la sicurezza: 
 

♦ procedure da seguire per la classificazione dei dati, al fine di distinguere quelli 
sensibili e giudiziari, per garantire la sicurezza dei quali occorre maggiori cautele, 
rispetto a quanto è previsto per i dati di natura comune 

 
♦ modalità di reperimento dei documenti, contenenti dati personali, e modalità da 

osservare per la custodia degli stessi e la loro archiviazione, al termine dello 
svolgimento del lavoro per il quale è stato necessario utilizzare i documenti 

 
♦ modalità per l’elaborare e custodire le password, necessarie per accedere agli 

elaboratori elettronici ed ai dati in essi contenuti, nonché per fornire una copia al 
preposto alla custodia delle parole chiave 

 
♦ prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici, mentre 

è in corso una sessione di lavoro. 
 

♦ procedure per il salvataggio dei dati 
 

♦ modalità di custodia ed utilizzo dei supporti rimuovibili, contenenti dati personali. 
 

♦ dovere di aggiornarsi, utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare 
sulle misure di sicurezza, 

 
Ai soggetti incaricati della gestione e manutenzione del sistema informatico, siano essi 
interni che esterni all’organizzazione del Titolare, viene prescritto di non effettuare alcun 
trattamento, sui dati personali contenuti negli strumenti elettronici, fatta unicamente 
eccezione per i trattamenti di carattere temporaneo strettamente necessari per effettuare la 
gestione o manutenzione del sistema. 

 
 
 
 
 

====================================== 

 
 
 
 

Le lettere ed i contratti di nomina dei responsabili, le lettere di incarico o di 
designazione degli incarichi vengono raccolte in modo ordinato, in base alle unità 
organizzative cui i soggetti appartengono. In tele modo il Titolare dispone di un quadro 
chiaro di chi fa cosa (mansionario privacy), nell’ambito del trattamento dei dati personali. 
Periodicamente, con cadenza almeno annuale, si procede ad aggiornare la definizione dei 
dati cui gli incarichi sono autorizzati ad accedere, e dei trattamenti che sono autorizzati a 
porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali 
autorizzazioni. La stessa operazione viene compiuta per le autorizzazioni rilasciate ai 
soggetti incaricati della gestione o manutenzione degli strumenti elettronici 
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Nella seguente matrice si riassumono i tratti salienti dell’attuale mansionario privacy, 
come segue:  

♦ sull’asse verticale si riportano I dati personali oggetto di trattamento, quali 
emergono dall’analisi effettuata nel paragrafo 1 del presente documento 

♦ sull’asse orizzontale si riportano le unità organizzative e/o gli ispettorati in cui si 
suddivide l’organizzazione del Titolare 

♦ l’apposizione del simbolo 0, in corrispondenza delle caselle di intersezione tra due 
coordinate, significa che una determinata unità organizzativa procede al 
trattamento dei dati indicati nelle righe: 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 
 

Cod.  1 0 0 
Cod.  2 0  
Cod.  3 0 0 
Cod.  4 0  
Cod.  5 0  
Cod.  6 0  
Cod.  7 0  
Cod.  8 0 0 
Cod.  9 0 0 
Cod. 10 0 0 

 A B 

 
La leggenda delle unità organizzative è la seguente: 
 

A -- Amministrazione e gestione del Comitato 
B --  Consiglio di Presidenza e Staff nominati con delibera del Presidente . 
  
 
 

================================ 
 
Sono previsti interventi formativi degli incarichi del trattamento, finalizzati a renderli 
edotti dei seguenti aspetti: 

♦ profili della disciplina sulla protezione dei dati personali, che appaiono più 
rilevanti per attività svolta dagli incarichi, e delle conseguenti responsabilità che ne 
derivano 

♦ rischi che incombono sui dati  
♦ misure disponibili per prevenire eventi dannosi  
♦ modalità per aggiornarsi sulle misure di sicurezza, adottate dal titolare. 

 

Tali interventi formativi sono programmati in modo tale, da avere luogo al verificarsi di 
una delle seguenti circostanze: 

♦ già al momento dell’ingresso in servizio 
♦ in occasione di cambiamenti di mansioni, che implicano modifiche rilevanti rispetto 

al trattamento di dati personali 
♦ in occasione delle introduzioni di nuovi significativi strumenti, che implicano 

modifiche rilevanti nel trattamento di dati personali. 
 

Gli interventi formativi possono avvenire sia all’interno, a cura del responsabile per la 
sicurezza o di altri soggetti esperti nella materia, che all’esterno, presso soggetti 
specializzati. 
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3  Analisi dei rischi che incombono sui dati  
 
 
 
La stima del rischio complessivo, che grava su un determinato trattamento di dati, è 
risultato della combinazione di due tipi di rischi: 
 

♦ quelli insiti nella tipologia dei dati trattati, che dipendono dalla loro appetibilità per 
soggetti estranei all’organizzazione, nonché dalla loro pericolosità per la privacy di 
soggetti cui essi si riferiscono 

♦ quelli legati alle caratteristiche degli strumenti utilizzati per procedere al 
trattamento dei dati. 

 
 

============ 
 
 

Si stima il grado di rischio, che dipende dalla tipologia dei dati trattati dal Titolare, 
combinando il fattore delle loro appetibilità per i terzi, con quello che esprime la loro 
pericolosità per la privacy del soggetto cui i dati si riferiscono: 
 
 
 
 
GRADO DI 
INTERESSE 
PER I 
TERZI 

ELEVATISSIMO    Cod. 10 
ALTO  Cod. 04  Cod. 06 Cod. 08 
MEDIO Cod. 05 Cod. 03  Cod. 07 
BASSO Cod. 01 Cod. 02 Cod. 09  

BASSO MEDIO ALTO ELEVATISSIMO 

                                                      PERICOLOSITÀ PER LA PRIVACY DELL’INTERESSATO 

 
 
 

Si nota che un grado d rischio alto, o addirittura elevatissimo, è collegato al trattamento 
dei seguenti dati, alla tutela dei quali devono quindi essere dedicate particolari attenzioni: 
 

♦ quelli idonei a rilevare informazioni di carattere sensibile o giudiziario dei soggetti 
interessati, che sono accomunati dall’aspetto critico di avere un elevato grado di 
pericolosità per la privacy dei soggetti interessati 

♦ quelli che costituiscono una importante risorsa, commerciale e tecnologica, per il 
Titolare, in relazione ai danni che conseguirebbero da una eventuale perdita, o 
trafugamento, dei dati. 

 
 

======================== 
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Per quanto concerne gli strumenti impiegati per il trattamento, le componenti di rischio 
possono essere idealmente suddivise in:  
 

1.  rischio di area, che dipende dal luogo dove gli strumenti sono ubicati.Tale rischio 
è legato sostanzialmente: 

o al verificarsi di eventi distruttivi (incendi, allagamenti, corti circuiti) 
o alla possibilità che terzi malintenzionati accedano nei locali dove si 

svolge l trattamento (rapine, furti, danneggiamenti da atti vandalici) 
2.  rischio di guasti tecnici delle apparecchiature, che interessa in particolare gli 

strumenti elettronici (riscorse hardware, software e supporti) 
3. rischio di penetrazione logica nelle reti di comunicazione 
4. rischio legato ad atti di sabotaggio e ad errori umani, da parte del personale 

appartenente all’organizzazione del Titolare, o di persone che con essa hanno 
stretti contatti. 

 
Nella seguente tabella si evidenziano i fattori di rischio cui sono soggetti gli strumenti con 
cui l’organizzazione procede al trattamento dei dati personali. 
Il simbolo o, posto nella casella di intersezione, significa che l’esposizione al rischio è 
modesta; il simbolo 0 significa che l’esposizione al rischio è elevata. 
 
 
 
 

TIPI DI DATI TRATTATI 
 

Rischio d’area, legato al verificarsi di eventi distruttivi 0 0 0 0 
Rischio d’area, legato all’accesso non autorizzato nei locali 0 0 0 0 
Rischio di guasti tecnici di hardware, software e supporti  o o  0 
Rischio di penetrazione logica nelle reti di comunicazione   o  

Rischio legato ad atti di sabotaggio e ad errori umani   o o 
 A B C D 
 STRUMENTI UTILIZZATI 

 
 
 
Leggenda degli strumenti utilizzati per il trattamento: 
 
A – Schedari ed altri supporti cartacei 
B –Elaboratori non in rete 
C –Elaboratori in rete pubblica 
D –impianti di videosorveglianza ed altri idonei a rilevare immagini, suoni e posizione di 
persone e oggetti. 
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4  Misure atte a garantire l’integrità e la 
disponibilità dei dati. 
 
 
 
Nel presente paragrafo vengono descritte le misure atte a garantire: 
 

♦ la protezione delle aree e dei locali, nei quali si svolge il trattamento dei dati 
personali 

♦ la corretta archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti dati 
personali 

♦ la sicurezza logica, nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti elettronici. 
 
 
 
Si procede alla descrizione: 
 

♦ Le misure che risultano gia adottate dal Titolare, nel momento in cui viene redatto il 
presente documento 

♦ Delle ulteriori misure, finalizzate ad incrementare la sicurezza nel trattamento dei 
dati, la cui adozione è stata programmata, anche per adeguarsi alle novità 
introdotte dal D.Lgs 196/2003, e dal disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza, allegato a tale decreto sub b). 

 
 
 
 
4. I   La protezione di aree e locali 
 
 
Per quanto concerne il rischio d’area, legato ad eventi di carattere distruttivo, gli edifici ed 
i locali nei quali si svolge il trattamento non  sono attualmente protetti   
 
Per quanto riguarda le misure atte ad impedire gli accessi non autorizzati, gli edifici ed i 
locali nei quali si svolge il trattamento sono protetti da. 
 

♦ Portierato e centralino 
♦ I locali sono chiusi a chiave 
 

Gli impianti ed i sistemi di cui è dotata l’organizzazione appaiono soddisfacenti, al fine di 
garantire le opportune misure di sicurezza, al trattamento di dati personali da essa svolti. 
 
 

Per l’anno 2015 sono quindi previsti semplicemente interventi di manutenzione. 
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4. II   La custodia e archiviazione di atti, documenti e supporti 

 

 

Per quanto concerne il reperimento, la custodia e l’archiviazione di atti, documenti e 
supporti diversi ( ad esempio, CD, dischetti, fotografie, pellicole….), si è provveduto ad 
istruire gli incaricati, affinché adottino precise procedure atte a salvaguardare la 
riservatezza dei dati contenuti. 
 

=================== 
 

Agli incaricati vengono date disposizioni, per iscritto, di accedere  ai soli dati personali, la 
cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati: in caso 
di dubbi, è stato loro prescritto di rivolgersi ad un superiore, o ad un responsabile del 
trattamento, o direttamente al titolare. 
Di conseguenza, agli incaricati è prescritto di prelevare dagli archivi i soli atti e documenti 
che vengono loro affidati per lo svolgimento delle mansioni lavorative, che devono 
controllare e custodire, durante l’intero ciclo necessario per lo svolgimento delle 
operazioni di trattamento, per poi restituirli all’archivio, al termine di tele ciclo. 
 

=================== 
 
Gli incaricati devono custodire in  modo appropriato gli atti, i documenti ed i supporti 
contenenti dati personali, loro affidati per lo svolgimento delle mansioni lavorative. 
Cautele particolari sono previste per gli atti, documenti e supporti contenenti dati sensibili 
e giudiziari: agli incaricati viene in questi casi prescritto di provvedere al controllo ed alla 
custodia in modo tale, che ai dati non possano accedere persone prive di autorizzazione. 
Per questa tipologia di dati, al termine del trattamento,  l’incaricato dovrà restituire 
all’archivio gli atti, i documenti ed i supporti, non più necessari per lo svolgimento delle 
proprie mansioni lavorative. 
 

=================== 
 
Per quanto concerne l’archiviazione, il Titolare ha adibito apposite aree, nelle quali 
conservare ordinatamente documenti, atti e supporti contenenti dati personali, in modo 
distinto per le diverse funzioni aziendali. 
 
 
Particolare cautele sono previste per l’archiviazione di documenti, atti e supporti 
contenenti dati sensibili o giudiziari: essa deve avvenire in luoghi, armadi, casseforti o 
dispositivi equipollenti, che possono essere chiusi. 
 

=================== 
 
Per impianti e le attrezzature, di cui è dotato il Titolare per la custodia e l’archiviazione di 
atti, documenti e supporti, con particolare riferimento a quelli contenenti dati sensibili o 
giudiziari appaiono soddisfacenti, al fine di garantire le opportune misure di sicurezza, al 
trattamento di dati personali da essa svolti. 
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4. III   Le misure logiche di sicurezza 
 

Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici (elaboratori, programmi per 
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato), si adottano, o 
sono in procinto di essere adottate, le seguenti misure: 
 

♦ realizzazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica, che ha il fine di 
accertare l’identità delle persone, affinché ad ogni strumento elettronico possa 
accedere solo chi autorizzato 

♦ realizzazione e gestione di un sistema di autorizzazione che ha il fine di 
circoscrivere le tipologie di dati ai quali gli incaricati possano accedere, ed i 
trattamenti che possano effettuare, a quelli strettamente necessari per lo 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative. 

♦ realizzazione e gestione di un sistema di protezione, di strumenti e dati, da 
malfunzionamento, attacchi informatici e programmi che contengono codici 
maliziosi (virus) 

♦ prescrizione delle opportune cautele per la custodia e l’utilizzo di supporti 
rimovibili (floppy disk, dischi ZIP, CD…..) 

 
 
Il sistema di autenticazione informatica viene adottato per disciplinare gli eccessi a tutti i 
strumenti elettronici, presenti nell’organizzazione del Titolare. 
Con la messa a regime dei sistemi informatici, viene impostata e gestita una procedura di 
autenticazione, che permette di verificare l’identità della persona, e quindi di accertare che 
la stessa è in possesso delle credenziali di autenticazione per accedere ad un determinato 
strumento elettronico. 
Per realizzare le credenziali di autenticazione si utilizzano i seguenti metodi si associa un 
codice per l’identificazione dell’incaricato (username), attribuito da chi amministra il 
sistema, ad una parola chiave riservata ( password), conosciuta solamente dall’incaricato, 
che provvederà ad elaborarla, mantenerla riservata e modificarla periodicamente. 
 
Per l’attribuzione e la gestione delle credenziali per l’autenticazione si utilizzano i seguenti 
criteri: 
 

♦ ad ogni incaricato esse vengono assegnate o associate individualmente, per cui non 
è ammesso che due o più incaricati possano accedere agli strumenti elettronici 
utilizzando la medesima credenziale. 
Tale regola diverrà tassativa, allorché il Titolare avrà completato il processo di 
adeguamento a quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. 
Sino ad allora, saranno presenti alcuni casi in cui la medesima credenziale di 
autenticazione è attribuita a due o più persone, limitatamente alle seguenti ipotesi: 

o per accesso, da parte degli incaricati, ad elaboratori non in rete, le cui 
caratteristiche non consentano l’autonoma sostituzione delle parole chiave 

o  per accesso, da parte degli amministratori del sistema informatico, ad 
elaboratori di rete, il cui sistema operativo prevede un unico livello di 
accesso per tale funzione 

♦ nei casi in cui una componente della credenziale di autenticazione è costituita dal 
codice per l’identificazione (username), attribuito all’incaricato da chi amministra il 
sistema, tale codice deve essere univoco. 
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 Esso non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 
♦  è invece ammesso, qualora sia necessario o comunque opportuno, che ad una 

persona venga assegnata più di una credenziale di autenticazione. 
 
Al verificarsi dei seguenti casi, è prevista la disattivazione delle credenziali di 
autenticazione: 
 

♦ immediatamente, nel caso in cui l’incaricato perda la qualifica, che gli consentiva di 
accedere allo strumento 

♦ in ogni caso, entro sei mesi di mancato utilizza, con l’unica accessione delle 
credenziali che sono state preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione 
tecnica, il cui utilizza è quindi sporadico. 

 
Agli incaricati vengono impartite precise istruzioni in merito ai seguenti punti: 
 

♦  dovere di custodire i dispositivi, attribuiti agli incarichi a titolo di possesso ed uso 
esclusivo, con i quali si può accedere ai strumenti informatici ( ad esempio, il 
tesserino magnetico o la smart card).  
La custodia deve avvenire in modo diligente, sia nell’ipotesi in cui tali dispositivi 
siano riposti negli uffici ( viene prescritto l’obbligo di utilizzare cassetti con 
serrature), che in quella in cui l’incaricato deve provveda a portare il dispositivo 
con sé ( viene prescritto l’obbligo di custodirlo come se fosse una carta di credito). 
In ipotesi di smarrimento, l’incaricato deve provvedere immediatamente a 
segnalare la circostanza all’amministratore di sistema, o alle altre persone che sono 
state a tale fine incaricate, al momento dell’attribuzione del dispositivo. 
 

♦ L’obbligo di non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico, durante 
una sessione di trattamento, neppure in ipotesi di breve assenza 

 
♦  Dovere di elaborare in modo appropriato la password, e di conservare la 

segretezza sulla stessa, nonché sulle altre componenti riservate delle credenziali di 
autenticazione ( username), attribuite dall’amministratore di sistema.  

 
♦ Agli incaricati è imposto l’obbligo di provvedere a modificare la password, con la 

seguente tempistica: 
o   immediatamente, non appena viene consegnata loro da chi amministra il 

sistema 
o successivamente, almeno ogni sei mesi. Tale termine scade a tre mesi, se 

la password da accesso ad aree in cui sono contenuti dati sensibili o 
giudiziari. 

La password sono composte da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo 
strumento elettronico non permetta una tale lunghezza, da un numero di caratteri 
pari al massimo consentito dallo strumento stesso. 
 

Agli incaricati è prescritto di utilizzare alcuni accorgimenti, nell’elaborazione delle 
password:  

o esse non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili 
all’interessato ( non solo nomi, cognomi, sopranomi, ma neppure date di 
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nascita proprie, dei figli o degli amici), ne consistere in nomi noti, anche di 
fantasia( Pippo,  Pluto, Paperino ecc..) 

o buona norma è che, dei caratteri che costituiscono la password, da un 
quarto alla metà siano di natura numerica. 

 
La password non deve essere comunicata a nessuno (non solo a soggetti esterni, a neppure 
a persone appartenenti all’organizzazione, siano esse colleghi, responsabili del 
trattamento, amministratore del sistema o titolare). 
 
Nei casi di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato, che renda indispensabile e 
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, 
potrebbe però rendersi necessario disporre della password dell’incaricato, per accedere 
agli strumenti ed ai dati. A tale fine, gli incaricati sono state fornite istruzioni scritte, 
affinché essi: 

o scrivano la parola chiave su un foglio di carta, da inserire in una busta che deve 
essere chiusa e sigillata  

o consegnino la busta a chi custodisce le copie delle parole chiave, il cui nominativo 
viene loro indicato al momento dell’attribuzione della password. 

 
Solo al verificarsi delle condizioni, sopra esposte, che rendano necessario accedere allo 
strumento elettronico, utilizzando la copia della parola chiave, il titolare o un responsabile 
potranno richiedere la busta che la contiene, a chi custodisce. 
Dell’accesso effettuato si dovrà provvedere ad informare, tempestivamente, l’incaricato cu 
appartiene la parola chiave 
 

============================= 
 
Per quanto concerne le tipologie di dati ai quali gli incaricati possono accedere, ed i 
trattamenti che possono effettuare, si osserva che si è impostato un sistema di 
autorizzazione, al fine di circoscrivere le tipologie di dati ai quali gli incaricati possono 
accedere, ed i trattamenti che possono effettuare, quelli strettamente necessari per lo 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative. 
L’unica accessione si ha nei casi in cui il trattamento riguardi solo dati personali destinati 
alla diffusione: in questo caso non è necessario predisporre alcun sistema di 
autorizzazione, poiché i dati trattati sono, per definizione, conoscibili da chiunque. 
Al di fuori di questi casi, le autorizzazioni all’accesso vengono rilasciate e revocate dal 
titolare e, se designato, dal responsabile, ovvero da soggetti da questi appositamente 
incaricati. 
Il profilo di autorizzazione non viene in genere studiato per ogni singolo incaricato, ma è 
generalmente impostato per classi omogenee di incaricati (  ad esempio, attribuendo un 
determinato profilo di autorizzazione a tutti gli impiegati di contabilità, ed attribuendone 
un altro a coloro che lavorano nell’ufficio personale). 
L’obbiettivo di fondo, in ogni caso, è di limitare preventivamente l’accesso, di ciascun 
incaricato o di ciascun classe omogenea di incarichi, ai soli dati necessari per effettuare le 
operazioni di trattamento, che sono indispensabili per svolgere le mansioni lavorative. 
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, viene verificata la sussistenza delle 
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazioni: ciò per quanto riguarda 
l’ambito di trattamento consentito sia ai singoli incaricati, che agli addetti alla 
manutenzione e gestione degli strumenti elettronici. 
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Per quanto riguarda la protezione, di strumenti e dati, da malfunzionamenti, attacchi 
informatici e programmi che consentano codici maliziosi (virus), vengono adottate le 
misure sotto descritte  
 
Al primo aspetto riguarda la protezione dei dati personali dal rischio di intrusione e 
dall’azione di programmi di cui all’articolo 615-quinquies del codice penale, aventi per 
scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dai o dei 
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’intrusione, totale o parziale, o 
l’alterazione del suo funzionamento( comunemente conosciuti come virus.) 
 
A tale fine, si è dotati di idonei strumenti elettronici e programmi, che il D.Lgs 196/2003 
imporrebbe di aggiornare con cadenza almeno semestrale, ma che, in relazione al continuo 
evolversi dei virus, si è ritenuto opportuno di sottoporre ad aggiornamento mediamente 
settimanale e comunque non oltre la cadenza mensile. 
Tutti gli incaricati sono stati istruiti, in merito all’utilizzo dei programmi antivirus e, più in 
generale, sulle norme di comportamento da tenere, per minimizzare il rischio di essere 
contagiati. 
 
 
Il secondo aspetto riguarda la protezione degli elaboratori in rete dall’accesso abusivo, di cui 
all’articolo 615-ter del codice penale, ai sensi del quale compie un reato chi si introduce 
abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, 
ovvero vi si mantiene contro la propria espressa o tacita di chi ha diritto di escuterlo. 
La protezione da tali accessi avviene mediante l’impegno di idonei strumenti elettronici, 
comunemente conosciuti come firewall, che il nuovo codice privacy ha reso obbligatoria 
per i casi in cui trattino dati sensibili o giudiziari. 
 
 Per il trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, si adottano 
particolari accorgimenti, con il fine di permettere la identificazione degli interessati solo in 
caso di necessità. 
 
 
Il terzo aspetto riguarda l’utilizzo di appositi programmi, la cui funzione è di prevenire la 
vulnerabilità degli strumenti elettronici, tramite la verifica di eventuali inconsistenze e 
inesattezze nella configurazione dei sistemi operativi e dei servizi di rete, e di correggere 
di conseguenza i difetti insiti negli strumenti stessi. 
 
A tale riguardo  
La nostra organizzazione si è  da tempo dotata di tali programmi, per la protezione da 
malfunzionamenti degli strumenti elettronici, che provvede ad aggiornare con cadenza 
almeno annuale, che diviene semestrale per gli strumenti con i quali si trattano dati 
sensibili o giudiziari 
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Per quanto concerne i supporti rimovibili ( es. floppy disk, dischi ZIP, CD, …),  contenenti 
dati personali, la norma impone particolari cautele solo nell’ipotesi in cui essi contengano 
dati sensibili o giudiziari. 
 
La nostra organizzazione ha ritenuto di estendere tali precetti ai supporti contenenti dati 
personali  di qualsiasi natura, anche comune, prescrivendo agli incaricati del trattamento 
quanto segue: 
 

♦ i supporti devono essere custoditi ed utilizzati in modo tale, da impedire accessi 
non autorizzati (furti inclusi ) e trattamenti non consentiti: in particolare, essi 
devono essere conservati in cassetti chiusi a chiave, durante il loro utilizzo, e 
successivamente formattati, quando è cessato lo scopo per cui i dati sono stati 
memorizzati su di essi 

♦ una volta cessate le ragioni per la loro conservazione dei dati, si devono in ogni 
caso porre in essere gli opportuni accorgimenti, finalizzati  a rendere inintelligibili e 
non ricostruibili tecnicamente i dati contenuti nei supporti. 

 
Tali dati devono quindi essere cancellati, se possibile, e si deve arrivare addirittura a 
distruggere il supporto, se necessario per i fini in esame. 
 
 

================== 
 
 
Le misure logiche di sicurezza, di cui è dotato il Titolare per la protezione di trattamenti 
che avvengono con i strumenti elettronici appaiono nel loro complesso soddisfacenti, al 
fine di garantire la necessaria sicurezza ai dati personali trattati. 
 
Per l’anno 2007, sono quindi previsti, oltre a quanto dettagliatamente già specificato, 
semplicemente interventi finalizzati all’aggiornamento, alla manutenzione ed a qualche 
rimpiazzo. 
 
 
 

5  Criteri e modalità di ripristino dei dati. 
 
Per i dati trattati con strumenti elettronici, sono previste procedure di backup, attraverso 
le quali viene periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema, su 
dispositivi opportuni (CD, dischi ZIP…..) 
 
Il salvataggio dei dati trattati avviene come segue: 

♦ frequenza è di 30 ( trenta giorni). 
 
Le copie vengono custodite: 

♦ in luoghi protetti della sede 
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6  L’affidamento di dati personali all’esterno. 
 
 
Nei casi in cui i trattamenti di dati personali vengano affidati, in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs 196/2003, all’esterno della struttura del Titolare, si adotta i seguenti 
criteri, atti a garantire che il soggetto destinatario adotti misure di sicurezza conformi a 
quelle minime, previste dagli articoli da 33 a 35 D.Lge 196/2003 e dal disciplinare tecnico, 
allegato sub b) al codice. 
 
 
Per le generalità dei casi, in cui il trattamento di dati personali, di qualsiasi natura, venga 
affidato all’esterno della struttura del Titolare, sono impartite istruzioni per iscritte al terzo 
destinatario, di rispettare quanto previsto per il trattamento dei dati personali: 
 

♦ dal D.lgs. 196/2003, se il terzo destinatario è italiano. 
♦ dal D.lgs. 95/46/CE, se il terzo destinatario non è italiano. 

 
Qualora il trasferimento avvenga verso soggetti residenti in Paesi extra-Ue, che non sono 
considerati sicuri per i trattamento di dati personali, si stipulano con il destinatario 
clausole contrattuali conformi, per quanto concerne le misure di sicurezza, a quanto 
previsto dalla decisione 2002/16/CE: eccezione può essere fatta nei casi, previsti 
dall’articolo 43 D.lgs 196/2003, in cui il trasferimento può avvenire senza che vengano 
stipulate tali clausole. 
 
Nei casi in cui il trattamento affidato all’esterno abbia per oggetto dati sensibili o 
giudiziari, si proceda alla stipula di clausole contrattuali, con il destinatario, che 
disciplinano gli aspetti legali alla gestione dei dati personali:  
se il  destinatario è residente in  Paesi extra – Ue, che non sono considerati  sicuri per i 
trattamento di dati personali, tali clausole sono conformi, per quanto concerne le misure di 
sicurezza, a quanto previsto dalla decisione 2002/16/CE. 
 
Nell’ipotesi in cui il trattamento, di dati sensibili o giudiziari, avvenga con strumenti 
elettronici, si esige inoltre che il destinatario italiano: 
 

♦ rilasci la dichiarazione di avere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, 
nel quale abbia attestato di aver adottato le misure minime previste dal disciplinare 
tecnico 

♦ oppure, in alternativa consegni una copia del documento programmatico sulla 
sicurezza redatto, ovvero consegni una copia del certificato di conformità rilasciato 
da chi ha curato la progettazione e l’attuazione delle misure minime di sicurezza, nel 
caso in cui il destinatario abbia affidato a soggetti esterni tali compiti. 

 
Nei casi in cui ciò si renda opportuno, per ragioni operative legate anche alla tutela dei 
dati personali, il destinatario esterno viene nominato dal Titolare come responsabile del 
trattamento dei dati, mediante apposita lettera scritta. 
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7 Controllo generale sullo stato della sicurezza 
 
Al responsabile per la sicurezza è affidato il compito di aggiornare le misure di sicurezza, 
al fine di adottare gli strumenti e le conoscenze, resi disponibili dal progresso tecnico, che 
consentano di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.  
 
 
Al fine di verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate, il responsabile per la 
sicurezza e le persone da questo appositamente incaricate provvedano on frequenza 
settimanale/mensile, anche con controlli a campione, ad effettuare una o più delle 
seguenti attività: 
 

♦ Verificare l’accesso fisico ai locali dove si svolge il trattamento 
♦ Verificare la correttezza delle procedure di archiviazione e custodia atti, documenti 

e supporti contenenti dati personali 
♦ Monitorare l’efficacia ed il corretto utilizzo delle misure di sicurezze adottate per gli 

strumenti elettronici, mediante l’analisi dei log. file, nei quali i software di sicurezza 
installati, i sistemi operativi e le applicazioni scrivono le operazioni svolte dagli 
incarichi per il loro tramite.Attraverso questa analisi, che viene affettata adottando 
strumenti  automatici di reportistica e di sintesi, è possibile individuare i tentativi, 
riusciti o meno, di accesso al sistema e l’esecuzione di operazioni non corrette, o 
sospette 

♦ Verificare l’integrità dei dati e delle loro copie di backup 
♦ Verificare la sicurezza delle trasmissioni in rete 
♦ Verificare che i supporti magnetici, che non possono più essere utilizzati, vengano 

distrutti 
♦ Verificare il livello di formazione degli incaricati. 

 
 
Almeno ogni sei mesi, si procede ad una sistematica verifica del corretto utilizzo delle 
parole chiave e dei profili di autorizzazione che consentano l’accesso agli strumenti 
elettronici da parte degli incaricati, anche al fine di disattivare quelli che non sono stati 
mai utilizzati in sei mesi. 
 
 
 
Dell’attività di verifica svolta viene riportato verbalmente direttamente al Titolare 
attraverso il suo Presidente e /o un componente il consiglio. 
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8 Dichiarazione d’impegno e firma 

 
 
Il presente documento, redatto nel 2010, viene firmato in calce dal Presidente del Comitato 
CRI  PAOLO GARNERONE  domiciliato per carica presso la sede C.R.I. DI Castellamonte (TO) 
C.F. GRNPLA67D26C133Z, in qualità di rappresentante legale del Titolare. 
 
L’originale del presente documento viene custodito presso la sede del Comitato, per essere esibito 
in caso di controlli. 
 
Una sua copia potrà essere consegnata dietro esplicita richiesta scritta e indirizzata alla Presidenza 
del Titolare: 
 

♦ a ciascun responsabile interno del trattamento dei dati personali 
♦ ai responsabili esterni del trattamento dei dati personali 
♦ a chiunque ne faccia richiesta, in relazione all’instaurarsi di un rapporto che implichi un 

trattamento congiunto di dati personali. 
 

 
Nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio si riferisce dell’avvenuta redazione del 
presente documento, che costituisce la seconda redazione del documento programmatico sulla 
sicurezza. 
 
 
 
Castellamonte, 20/05/2016 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


