COMUNE DI LONGOBUCCO
Provincia di Cosenza
Via G. Mazzini 87066 Fax 0983/71011

Documento programmatico contenente il PIANO OPERATIVO delle misure minime di
sicurezza per i trattamenti di dati personali effettuati dai servizi del Comune di
LONGOBUCCO.
Parte I
Esposizione sintetica degli elementi caratterizzanti il programma Piano Operativo
Il programma-piano operativo per l’implementazione di misure di sicurezza riferite al
trattamento dei dati personali nell’ambito dell’Amministrazione comunale si sviluppa con
riferimento ai seguenti elementi caratteristici:
1- L’analisi del contesto: devono essere indicati gli elementi caratterizzanti lo stato
dell’informatizzazione e dell’assetto organizzativo delle banche dati, nonchè dei flussi
documentali dell’amministrazione, nonchè il quadro generale delle criticità e degli elementi
positivi riferibili alla gestione dei dati personali:
2- L’analisi delle strutture: deve essere riportata l’analisi sintetica del quadro organizzativo
dell’amministrazione, con eventuale specificazione del ruolo dei responsabili dei trattamenti
e della presenza di un servizio dedicato alla cura delle problematiche applicative della legge
675/96
3- L’analisi dei rischi: devono essere riportati elementi sintetici in ordine alle rilevazioni
condotte dall’Amministrazione al fine di rilevare i rischi per i trattamenti di dati personali.
4- La rilevazione del patrimonio-dati e la sua valutazione: devono essere riportati
sinteticamente una serie di elementi in grado di descrivere rispetto a quale patrimonio di dati
personali opera l’amministrazione e come è diffusa nella stessa la cognizione
dell’importanza di tale patrimonio.
5- La valutazione delle criticità relative alla protezione del patrimonio-dati: devono essere
rilevate sinteticamente le criticità che determinano la vulnerabilità potenziale del patrimoniodati.
6- La diffusione di elementi relativi alla sicurezza dei dati (informazione-formazione).
devono essere sinteticamente descritti i percorsi che si vogliono realizzare per la diffusione
dell’informazione sulla sicurezza dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione.
7- L’impostazione di un documento programmatico-piano operativo per la configurazione
del quadro delle misure di sicurezza: deve essere fatta rilevare l’importanza del documento

programmatico-piano operativo, con attenzione posta non sull’adempimento, ma
sull’opportunità e sulle garanzie che esso offre.
8- Configurazione e caratterizzazione degli elementi-base del piano operativo. deve essere
precisata l’impostazione del documento programmatico-piano operativo nei suoi elementi
chiave.
9- Verifica della funzionalità delle misure di sicurezza: deve essere delineato il percorso per
la verifica della funzionalità del piano operativo e delle misure di sicurezza adottate in sua
attuazione.
10- Attuazione, revisione del piano e sue eventuali flessibilizzazioni (adeguamenti). devono
essere precisate le modalità di attuazione operativa del piano, le modalità per la sua revisione
e per i suoi possibili adeguamenti.
PARTE II
Fasi di attuazione del programma
Fase 1 (Rilevazione degli elementi consolidati)
I responsabili di servizio provvedono, entro______ giorni dall’esecutività dell’atto
deliberativo approvativo del piano operativo, alla rilevazione dello stato della sicurezza per i
trattamenti di dati personali nell’ambito dei settori e dei servizi cui sono preposti.
Conseguentemente il settore/servizio__________ provvede a formalizzare apposito
documento nel quale sono posti in evidenza gli elementi consolidati (misure di sicurezza
diffuse ed effettivamente applicate).
Fase 2 (informazione e formazione)
In ogni settore/servizio i responsabili procedono ad attivare percorsi formativi ed occasioni
informative inerenti il piano operativo.
Fase 3 (definizione delle soluzioni operative attuative)
Esaurita la fase informativa, i responsabili di servizio adottano specifiche determinazioni a
contenuto organizzativo, traduttive delle linee d’indirizzo per la definizione delle misure di
sicurezza determinate nel piano operativo.
Fase 4 (Implementazione degli indirizzi di sviluppo delle misure di sicurezza)
L’adozione delle misure di sicurezza è processo dinamico , che deve essere continuamente
implementato, al fine di garantire al massimo la riduzione dei rischi potenziali. In tale
prospettiva i responsabili di servizio provvedono periodicamente alla definizione di
soluzioni operative specifiche.
Fase 5 (Verifiche)
Il documento programmatico-piano operativo è soggetto a verifica semestrale, al fine di
poterne consentire:

a) la flessibilizzazione mediante la definizione di soluzioni operative complementari;
b) l’adeguamento sostanziale periodico;
c) l’adeguamento ad intervenuti mutamenti tecnologici e organizzativi dei sistemi e delle
procedure di trattamento e conservazione dei dati personali dell’amministrazione.
PARTE III
Specificazione degli accorgimenti già adottati e delle singole fasi già completate
In tale parte deve essere dato conto dell’eventuale “progresso” rispetto alla tempificazione
dell’attuazione del piano operativo.
PARTE IV
Indicazione degli indirizzi di intervento individuati per l’adozione delle misure di sicurezza
finalizzate a garantire i dati personali dai rischi di cui all’art. 15, comma 1 della legge
675/96.
Ciascun responsabile di servizio/responsabile dei trattamenti è tenuto ad attenersi alle
seguenti linee-giuda, da intendersi come indirizzi vincolanti per la definizione delle misure
di sicurezza che dovranno essere concretamente adottate dagli stessi con riferimento alle
articolazioni organizzative/agli ambiti dell’amministrazione cui sono preposti (area
informatizzata-area archivistica cartacea-area protocollazione e gestione flussi documentali).

Sezione 1
Linee-guida per la definizione di misure di sicurezza per le procedure e le operazioni inerenti
il trattamento di dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri
elaborati o terminali.
1- Modalità-tipo di trattamento: le misure di sicurezza definite nei seguenti paragrafi di
sezione si devono intendere come linee-giuda per l’adozione di soluzioni operative che si
applicano quando il trattamento dei dati personali è effettuato mediante pc o altro tipo di
elaboratore non collegato ad una rete di trasmissione dati (nè locale nè esterna), oppure
quando esso avviene mediante altri strumenti automatizzati (per es. agende elettroniche con
possibilità di scaricamento di dati).
2- Misure minime di sicurezza: per il trattamento di dati personali
In ciascun servizio/settore devono essere predisposte soluzioni operative traduttive delle
seguenti misure-tipo di sicurezza:
a) individuazione nominativa degli incaricati operanti sui dati aggetto dei trattamenti;
b) attribuzione di password/parola chiave per accesso ai dati (periodicamente sostituibile) a
ogni incaricato;

c) adeguamento della classificazione della parola chiave attribuite in caso di cambiamento
dell’operatore utilizzatore del pc;
d) in caso di più incaricati al trattamento e in condizioni di utilizzo condizionate da un
sistema con più parole chiave, individuazione di soggetti preposti alla loro custodia o che
hanno accesso a informazioni che concernono le medesime.
3- Misure di garanzia per il trattamento dei dati sensibili: In ciascun servizio/settore devono
essere predisposte soluzioni operative traduttive di misure di sicurezza in base alle quali il
trattamento di dati sensibili attraverso pc o altro elaboratore non collegato alla rete deve
essere effettuato:
a) con salvataggio temporaneo frequente dei dati trattati.
b) con eventuale conservazione dei dati trattati nell’hard disk del pc o nella memoria fissa
dell’elaboratore protetta da codice che non renda individuabili i file o le elaborazioni
registrati;
c) con salvataggio dei dati in supporti magnetici estraibili (floppy-disk o similari) supportato
da copia ulteriore sull’hard-disk/memoria fissa e su altro supporto magnetico mobile (copia
di backup).

Sezione 2
Linee guida per la definizione di misure di sicurezza per le procedure e le operazioni inerenti
il trattamento di dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili dalla rete.
1-Modalità-tipo di trattamento: le misure di sicurezza definite nei seguenti paragrafidi
sezione si devono intendere come linee-guida per l’adozione di soluzioni operative che si
applicano quando il trattamento dei dati personali è effettuato mediante terminali o altri
elaboratori-teminali in connessione di rete interna (anche Intranet) o esterna (anche
Internet), mediante elaboratori-teminali connessi in rete locale. Tali elaboratori possono
essere accessibili da altri elaborati solo attraverso reti non disponibili al pubblico, nonchè
mediante una rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico attraverso stazioni di
elaborazioni controllate.
2- Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali: in ciascun
servizio/settore devono essere predisposte soluzioni operative traduttive di misure di
sicurezza in base alle quali si deve procedere a regolazione di:
a) operazioni di operazione semplice (riversamento/trasmissione dei dati in rete solo a
elaborazione effettivamente conclusa), attraverso soluzioni operative conformi a quelle
utilizzate per la gestione dei dati attraverso pc non collegati in rete;
b) operazioni con elaborazioni complesse, comportanti il collegamento e la gestione dei dati
direttamente in rete, attraverso soluzioni operative finalizzate a definire quanto segue:
• l’attribuzione a ciascun utente o incaricato del trattamento di un codice identificativo
personale per l’utilizzazione dell’elaboratore;
• l’attribuzione di due codici identificativi distinti all’utente qualora l’elaboratore dia
accesso a rete esterna o a rete locale;

• la personalizzazione del codice identificativo e la responsabilizzazione dell’utente circa il
suo utilizzo;
• il divieto di assegnazione di uno stesso codice (anche in tempi diversi) a persone diverse,
fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che
prevedono un unico livello di accesso per tale funzione;
• l’assegnazione e gestione dei codici identificativi personali in modo che ne sia prevista la
disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l’accesso all’elaboratore o di
mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore a sei mesi (previa verifica presso
utente);
• l’attivazione di sistemi di protezione relativi a intrusioni e a incidenza su complesso di dati
(virus check), aggiornabili in rete con cadenza mensile/periodica.
3- Misure di garanzia per il trattamento dei dati sensibili: in ciascun servizio/settore devono
essere predisposte misure di sicurezza per il trattamento di dati sensibili attraverso pc o altro
elaboratore collegato alla rete, secondo modalità comportanti:
a) il salvataggio temporaneo con periodicità inferiore ai dieci minuti dei dati trattati;
b) l’eventuale salvataggio dei dati trattati nell’hard disk del pc o nella memoria fissa
dell’elaboratore in parte non accessibile dalla rete e con registrazione protetta da codice che
non renda immediatamente individuabili i file o le elaborazioni registrati;
c) il salvataggio dei dati in supporti magnetici estraibili (floppy disk,cd rom registrabili, disk
esterni comprimibili) supportato da copia ulteriore sull’hard disk/memoria fissa e su altro
supporto magnetico mobile (Copia di beckup).
d) il compattamento dei dati di testo in files.zip o similari e il loro invio in attachmente via email a indirizzo di referente noto e certo.
Sezione 3
Linee guida per la definizione di misure di sicurezza per le procedure e le operazioni inerenti
il trattamento di dati sensibili: specificità.
1- Modalità-tipo di trattamento: in ciascun servizio/settore devono essere predisposte
soluzioni operative traduttive di misure di sicurezza in base alle quali si deve procedere al
trattamento di dati sensibili nel rispetto degli elementi regolativi riportati nei seguenti
paragrafi di sezione, i quali si devono intendere come linee-guida per l’adozione di soluzioni
operative specifiche che si applicano quanto si opera sulle particolari categorie di dati
individuate in base all’articolo 22 della legge 675/96.
1.1- Regolazione dell’accesso ai dati sensibili.
L’accesso per effettuare le operazioni di trattamento di dati sensibili con elaboratori in rete è
determinato sulla base di autorizzazioni assegnate singolarmente o per gruppi di lavoro, agli
incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato con elaboratori
interconnessi a reti accessibili al pubblico, sono oggetto di autorizzazione anche gli
strumenti che possono essere utilizzati per l’interconnessione mediante reti disponibili al
pubblico. L’autorizzazione eventualmente definita in termini generali con riferimento agli
strumenti informatici o automatizzati deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali

è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento. Le autorizzazioni all’accesso
sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designate, dal Responsabile dei trattamenti.
Periodicamente e, comunque almeno una volta all’anno, è verificata la sussistenza delle
condizioni per la loro conservazione. L’autorizzazione all’accesso deve essere limitata ai soli
dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di
trattamento o di manutenzione. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è
verificata (anche attraverso appositi programmi di riconoscimento) prima di consentire
l’accesso stesso. Non è consentita l’utilizzazione di un medesimo codice identificativo
personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di
lavoro.
1.2.- Reimpiego dei supporti di memorizzazione.
I supporti di memorizzazione già utilizzati per il trattamento di dati sensibili possono essere
riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in
alcun modo recuperabili.
1.3.- Conservazione della documentazione non informatizzata relativa al trattamento di dati
sensibili
I supporti non informatici (cartacei) contenenti la riproduzione di informazioni relative al
trattamento di dati personali sensibili, devono essere conservati e custoditi con le modalità di
cui all’articolo 9 del dpr n.318/1999.

Sezione 4
Linee-guida per la definizione delle misure di sicurezza per le procedure e le operazioni
inerenti il trattamento di dati personali effettuato per fini esclusivamente personali
1- Modalità- tipo di trattamento: in ciascun servizio/settore devono essere predisposte
soluzioni operative traduttive delle segueni misure- tipo di sicurezza in base alle quali si
deve procedere al trattamento (sia con strumenti automatizzati, sia con modalità manuali) di
dati personali per fini esclusivamente personali nel rispettto degli elementi regolativi
riportati di seguito.
2- Misure minime di sicurezza: il trattamento a fini personali di dati realizzato mediante
elaboratori e pc deve essere effettuato previa regolazione dell’accesso dell’utilizzatore ai dati
o al sistema mediante subordinato all’inserimento di specifica parola chiave(tale misura vale
anche per il trattamento di dati sensibili, con riferimento all’articolo 8 del dpr 318/99). Il
trattamento di dati personali contenuti in supporti cartacei per fini esclusivamente personali
deve essere assoggettato alle seguenti cautele;
a) correlazione del complesso di dati all’utilizzatore, mediante formule o apposizione di
nominativi identificativi;

b) sviluppo delle operazioni sui dati mediante procedure atte a garantire la riservatezza delle
informazioni (soluzioni finalizzate a impedire l’utilizzo degli stessi dati da altri soggetti non
interessati).

Sezione 5
Linee- guida per la definizione delle misure di sicurezza inerenti a operazioni e procedure
relative al trattamento di dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici o
comunque automatizzati.
1- modalità-tipo di trattamento: In ciascun servizio/settore devono essere predisposte
soluzioni operative traduttive delle seguenti misure-tipo di sicurezza in base alle quali si
deve procedere al trattamento di dati personali effettuato con modalità non automatizzate,
secondo procedure manuali-ordinarie e con riferimento a documenti disponibili in formato
cartaceo.
2- Misure minime di sicurezza: Il trattamento di dati personali in forma non automatizzata
deve essere realizzato avendo cura di:
a) proceduralizzare le varie fasi di gestione del materiale cartaceo, individuando i soggetti
incaricati del trattamento;
b) definire elementi regolativi delle trasmissioni di documenti con dati personali internointerno, interno-esterno o esterno-interno;
c) definire elementi regolativi e procedurali in ordine alla confluenza ed alla conservazione
dei dati trattati in archivi correnti, di deposito, storici, particolari (per es. deposito carte di
identità):
Le operazioni di trattamento di dati personali contenuti in supporti non automatizzati e
comunque sviluppate con flussi non gestiti in via informatizzata o automatizzata devono
comunque rispondere ai seguenti elementi-guida (art. 9 dpr 318/99):
• Nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell’impartire le istruzioni ai sensi
degli artt.8, comma 5 e 19 della legge, il titolare o, se designato, il Responsabile devono
prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
• Gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso
selezionato e , se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi
conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate. Nel caso di trattamento di dati
sensibili, oltre alle linee-guida sopra indicate, devono essere osservate le seguenti
modalità:
• Se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono
conservati, fino alla restituzione in contenitori muniti di serratura;
• L’accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i
soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura degli archivi stessi.

Parte V
Elementi programmatici in ordine alla sicurezza dei dati sensibili trattati con elaboratori o
comunque con strumenti automatizzati (art. 6, dpr 318/99)
1- Analisi dei rischi:
a) I responsabili di servizio devono procedere annualmente ad un’analisi approfondita dei
rischi potenziali per il trattamento e la conservazione dei dati personali trattati dai
settori/servizi cui sono preposti;
b) l’analisi deve essere svolta anche qualora modifiche organizzative, funzionali od operative
producano rilevanti mutamenti nell’assetto gnerale dei sistemi e delle procedure rispetto ai
quali i dati sono trattati;
c) l’analisi dei rischi è sviluppata sulla base di elementi-guida definiti periodicamente con
direttiva a contenuto organizzativo del direttore generale, su proposta dei responsabili
dell’archivio e del servizio preposto alla gestione dei sistemi informativ, a fronte dello stato
delle tecnologie e dell’evoluzione organizzativa dell’amministrazione.
2- Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati stessi:
a) Il quadro delle competenze in materia di trattamento dei dati personali (gestioneconservazione) è definito dalla direzione generale con riguardo alle figure dei responsabili
dei trattamenti, nonchè con riferimento all’organigramma e al riparto funzionale per
settori/servizi dell’amministrazione;
b) ogni responsabile di servizio è responsabile del complesso delle banche-dati e degli
archivi afferenti al settore/servizio cui è preposto;
c) qualora banche dati e archivi siano condivisi, la responsabilità è riferita ai responsabili dei
servizi interessati;
d) i responsabili di servizi sono tenuti a verificare periodicamente il flusso gestionale dei
documenti trattati dai propri settori/servizi, rilevandone criticità ed elementi di eccellenza
disponibili, al fine di definire procedure di trattamento, sia informatizzato sia non
automatizzato, in grado di assicurare elevati livelli di garanzia per i dati personali.

