
 
 
  
 
 

 

 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario  

 
 
 
 
 

Deliberazione n. 20 del 18/10/2018 

OGGETTO: Regolamento UE n. 679/16: approvazione Manuale operativo di buone prassi per la protezione 

dei dati personali 

 

 

L’anno duemiladiciotto in data 18 ottobre alle ore 15:30, presso gli uffici dell’ERSU in Via Coppino n° 18, a 

Sassari, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione nelle persone: 

 

                            P A  

 

Massimo Sechi              Presidente X 

Cubeddu Giovanni Maria  Consigliere X    

Ruzzittu Giovanni Antonio  Consigliere X  

Ciriaco Carru                      Consigliere          X 

Pinna Mariangela   Consigliere X 

 

Per il Collegio dei Revisori contabili, assistono: 

Giuseppe Accardo                             Componente      X       

Marco Murru                                           Componente      X 

Antonio Serra                              Componente      X 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Antonello Arghittu, Direttore generale dell’Ente.  

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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INTRODUZIONE 

Alla luce degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/16, entrato in vigore il 25 maggio 2018 e 

ell’osse a za di ua to p e isto dal D.Lgs . /  là ove interviene in recepimento del Regolamento 

predetto, l’ER“U di Sassari, nel contesto della propria organizzazione, adotta le misure idonee di protezione 

e sicurezza dei dati personali, al fine di assicurare un livello di protezione e sicurezza dei dati personali 

conforme a quanto disposto dal Regolamento. In linea con la legislazione nazionale in tema di sicurezza ICT 

nella Pubblica Amministrazione e ai provvedimenti, indicazioni e linee guida emanati dal Garante per la 

protezione dei dati personali, il presente Manuale Operativo di buone prassi per la protezione dei dati 

personali, si propone di fornire u o st u e to pe  l’adozio e delle isu e di si u ezza e protezione, alle 

st uttu e e ai soggetti dell’ER“U oi olti a a io titolo ell’ade pi e to degli obblighi imposti dal 

Regolamento citato e da quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 53/1 del 26/11/2017, 

21/8 del 24/04/2018, 34/16 del 3/07/2018. 

I requisiti di sicurezza delle informazioni, sono soddisfatti implementando misure di sicurezza di varia natura 

quali politiche, procedurali, strutturali, organizzative e funzioni o meccanismi tecnici. 

Nell’attuale o ga izzazione, l’ER“U di “assa i si prefigge di:  

• dispo e di u  alido st u e to pe  ade pie e agli o lighi di si u ezza e p otezio e dei dati personali 

i posti dal Regola e to ell’otti a di u  iglio a e to o ti uo;  

• aff o ta e le p o le ati he di si u ezza ICT att a e so u  app o io oe e te e o pleto;  

• a es e e la o sape olezza e diffo de e la ultu a della si u ezza ICT t a il pe so ale dell’E te.  

TERMINI E DEFINIZIONI 

Sono di seguito elencate alcune importanti definizioni dei principali termini utilizzati nel presente Manuale 

Operativo e di cui in dettaglio al Regolamento UE 679/16. 

 

Titolare del trattamento: la pe so a fisi a o giu idi a, l’auto ità pu li a, il se izio o alt o o ga is o he, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e mezzi del trattamento di  dati personali; quando le 
fi alità e i ezzi di tale t atta e to so o dete i ati dal di itto dell’U io e o degli alt i “tati e i, il 
titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto 
dell’U io e o degli “tati membri (art. 4 punto 7 Regolamento UE 679/18). Il titola e del t atta e to  l’ER“U 
di Sassari in persona del suo legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento: la pe so a fisi a o giu idi a, l’auto ità pu li a, il se izio o alt o o ga is o 
che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4 punto 8 Regolamento UE 679/18). 
Responsabile della protezione dati: è la figura che informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento 
ed ai responsabili nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal 
Regolamento UE citato, o h  da alt e disposizio i sul t atta e to dei dati, so eglia l’osse a za del 
regolamento, e svolge i compiti e le fu zio i di ui all’a t.  del Regolamento.  
Destinatario: La pe so a fisi a o giu idi a, l’auto ità pu li a, il servizio o altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia le autorità pubbliche che possono 
ricevere comunicazione di dati personali ell’a ito di u a spe ifi a i dagi e o fo e e te al di itto 
dell’U io e o degli “tati e i o  so o o side ate desti ata i; il t atta e to di dati da pa te di dette 
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del 
trattamento. 
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Terzo: la pe so a fisi a o giu idi a, l’auto ità pu li a, il se izio o alt o o ga is o he o  sia l’i te essato, 
il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 

pe so ali sotto l’auto ità del titola e o del espo sa ile del t atta e to. 

Persona autorizzata al trattamento dei dati personali: la persona fisica che in ragione del proprio lavoro tratta 

dati pe so ali sotto l’auto ità del titola e o del responsabile del trattamento. 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati elati i all’u i azio e, u  ide tifi ati o o  li e, o a u o o più ele e ti a atte isti i della sua ide tità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 punto 1 Regolamento UE 679/18). 

Trattamento: ualsiasi ope azio e o i sie e  di ope azio i, o piute o  o se za l’ausilio di strumenti 

auto atizzati e appli ate a dati pe so ali, o e la a olta, la egist azio e, l’o ga izzazione, la 

st uttu azio e, la o se azio e, l’adatta e to o la odifi a, l’est azio e, la o sultazio e, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o 

l’i te o essio e, la li itazione la cancellazione o la distruzione (art. 4 punto 2 Regolamento UE 679/18). 

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o 

geografico (art. 4 punto 6 Regolamento UE 679/18). 

Particolari dati personali: 

Dati identificativi: sono i dati personali che consentono di identifi a e di etta e te l’i te essato. 

Dati sensibili: sono i dati che permettono di rivela e l’o igi e azziale ed et i a; le o i zio i eligiose, 
filosofi he o di alt o ge e e; le o i zio i politi he; l’adesio e a pa titi, si da ati, asso iazio i od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale. 

Dati giudiziari: so o i dati pe so ali he posso o i ela e l’esiste za di p o edi e ti soggetti ad is izio e 
el asella io giudiziale, oppu e elati i all’a ag afe delle sa zio i a i ist ati e dipe de ti da eato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 

procedura penale. 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

L’o ga izzazio e della si u ezza dei dati pe so ali spe ifi a, el o testo o ga izzati o dell’E te, i ruoli, le 

responsabilità, i compiti del personale in materia di sicurezza e protezione dei dati e specifica i criteri per 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati quando le responsabilità delle attività di trattamento sono 

affidate, in tutto o in parte, all’este o dell’E te.   

Individuazione delle Figure previste dal Regolamento UE 679/16. 

Titolare del trattamento: ERSU di Sassari in persona del proprio legale rappresentante il Presidente.   

Il Titolare vigila, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e 

direttive da parte dei Responsabili del trattamento.  
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Responsabili del trattamento I Responsabili sono individuati tra i soggetti che per esperienza, capacità ed 

affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, 

compreso il profilo relativo alla sicurezza.  

I Respo sa ili del t atta e to di dati pe so ali ell’a ito delle st uttu e dell’E te sono:  

• Il Direttore del servizio Amministrativo;  

• Il Direttore del Servizio Utenze;  

Principali Compiti. I Responsabili del trattamento, su funzioni delegate dal titolare, esercitano i seguenti 

compiti e funzioni:  

 l’istituzio e e t o e o  olt e il  aggio , l’i ple e tazio e ed aggio a e to del Registro 
dei trattamenti; 

 la o u i azio e delle i fo azio i ei te i i i di ati dall’a ti olo  del Regola e to ualo a i 
dati pe so ali sia o a olti p esso l’i te essato; 

 la o u i azio e delle i fo azio i ei te i i i di ati dall’a ti olo  del Regolamento qualora i 
dati pe so ali o  sia o stati otte uti p esso l’i te essato; 

 l’ese izio del di itto di a esso dell’i te essato ai se si dell’a ti olo  del Regola e to; 
 l’ese izio del di itto di ettifi a da pa te dell’i te essato ai se si dell’a ticolo 16 del Regolamento; 

 l’ese izio del di itto alla a ellazio e da pa te dell’i te essato ai se si dell’a ti olo  del 
Regolamento; 

 l’ese izio del di itto di li itazio e del t atta e to da pa te dell’i te essato ai se si dell’a ti olo  
del Regolamento; 

 la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi 
dell’a ti olo  del Regola e to; 

 l’ese izio del di itto alla po ta ilità dei dati ai se si dell’a ti olo  del Regola e to; 
 l’ese izio del di itto di opposizio e ai se si dell’a ti olo  del Regola e to; 
 l’ese izio del di itto di ui all’a ti olo  del Regola e to; 
 l’adozio e, e o e e essa io iesa e e aggio a e to, delle isu e te i he e o ga izzati e 

adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato 
conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un 
li ello di si u ezza adeguato al is hio se o do ua to statuito dall’a ti olo  del Regola e to. 
Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le 
predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo 
sta da d o u i a tutti gli uffi i dell’A i ist azio e e del “istema Regione; 

 lo s olgi e to degli ade pi e ti o elati, pe  ua to di o pete za, all’attuazio e degli a ti oli 
26 e 28 del Regolamento, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di 
contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento; 

 la formale individuazione, degli autorizzati al trattamento e degli amministratori di sistema; 

 la rilevazione e la segnalazione al responsabile delle protezione dei dati (DPO), secondo quanto 
i di ato ell’a ti olo  del Regolamento e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro 
eu opeo WP , dei asi ei uali effettua e la alutazio e d’i patto sulla p otezio e dei dati 
personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione 
del DPO, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell’a ti olo  
del Regolamento; 

 impartiscono istruzioni e direttive agli Incaricati e agli Amministratori di Sistema per lo svolgimento 

delle attività;  
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• adottano le misure di sicurezza previste dal presente Manuale Operativo per i trattamenti effettuati 

se za l’ausilio di st u e ti elett o i i;  
• provvedono alla formazione costante del personale. 

• Attuano ogni altro adempimento previsto dal Regolamento e dalla normativa in materia avvalendosi 

della struttura ad essi assegnata. 

Personale autorizzato al trattamento dei dati personali.  È costituito da personale dipendente che in ragione 

del p op io la o o t atta dati pe so ali sotto l’auto ità del titola e o del esponsabile del trattamento. 

Principali compiti: i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati, nello svolgimento delle attività loro 

affidate, si attengono alle seguenti indicazioni:  

•  svolgono le attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e 

protezione dei dati personali, delle istruzioni e direttive impartite dal Titolare o dal Responsabile del 

trattamento e delle misure di sicurezza previste dal presente Manuale Operativo; accedono 

esclusivamente ai dati ai quali sono stati autorizzati ad accedere e richiedono e utilizzano soltanto i 

dati necessari allo svolgimento delle attività loro affidate;  

•  controllano e custodiscono con cura e diligenza gli atti e i documenti contenenti dati personali in 

modo che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, conservandoli negli appositi archivi 

al termine delle atti ità egola della “ i a ia “i u a );  

•  conservano gli atti e i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari in contenitori o armadi dotati 

di serratura;  

• collaborano con i referenti informatici nell'attuare le misure di sicurezza previste per gli strumenti 

elettronici;  

• custodiscono e non divulgano il codice di identificazione personale (UserID) e la parola chiave 

(Password) di accesso agli strumenti elettronici e ai dati loro assegnati, modificando quest'ultima al 

primo utilizzo e successivamente almeno ogni 6 mesi per il trattamento di dati personali e ogni 3 

esi pe  il t atta e to di dati se si ili o giudizia i egole d’uso della pa ola hia e ;  
• non lasciano incustodita la propria stazione di lavoro e gli strumenti elettronici utilizzati durante una 

sessione di trattamento o attivano permanentemente la funzione di blocco automatico con parola 

chiave della stazione di lavoro e degli strumenti stessi (regola dello “ he o “i u o );  

• segnalano ai referenti informatici qualunque problema o anomalia della propria stazione di lavoro e 

degli strumenti elettronici utilizzati;  

• informano il proprio Responsabile sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali 

incidenti o situazioni critiche. 

I  pa ti ola e, gli Auto izzati al t atta e to i a i ati dell’i ple e tazio e ed aggio namento del registro 

dei trattamenti: 

 caricano i dati relativi ai processi e procedimenti di competenza della propria struttura in cui sono 

trattati dati personali; 

 seg ala o te pesti a e te og i a o alia is o t ata el o so delle atti ità all’a i ist atore di 

sistema ed al Responsabile del trattamento. 

Amministratori di sistema. Gli Amministratori di sistema sono le persone fisiche che, sulla base degli incarichi 

loro assegnati presso le strutture di afferenza, svolgono attività di gestione e manutenzione di impianti di 

ela o azio e o ispo de ti o assi ila ili a uelle dell’a i ist ato e di siste a “yste  Ad i ist ato , di 
basi di dati (Database Administrator), di sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Entreprise Resource 
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Planning), di reti locali e apparati di sicurezza (Network Administrator) in tutti i casi in cui tali attività rendano 

te i a e te possi ile l’a esso, anche fortuito, a dati personali.  

Gli estremi identificativi delle persone fisiche designate Amministratori di sistema so o ipo tati, o  l’ele o 
delle funzioni ad esse attribuiti, in u  do u e to i te o all’E te mantenuto aggiornato e disponibile da 

parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento. 

Individuazione. All’i te o delle st uttu e di di etta espo sa ilità, i Responsabili del trattamento 

individuano per iscritto gli Amministratori di sistema, nonché gli ambiti di operatività loro consentiti in base 

al profilo di autorizzazione assegnato.  

Gli ambiti di operatività possono essere definiti anche con riferimento alle attività assegnate alle strutture di 

afferenza.  

La designazione quale Amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e deve avvenire previa 

valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve 

off i e a he sulla ase delle o di a ie atti ità s olte e dei o piti asseg ati all’i te o della st uttu a di 
afferenza, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 

personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.  

Principali Compiti. Gli Amministratori di Sistema, nello svolgimento delle attività loro affidate, si attengono 

alle seguenti indicazioni:  

 svolgono le attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e protezione 

dei dati personali, delle istruzioni e direttive impartite dal Titolare o dal Responsabile e delle misure di 

sicurezza previste dal presente Manuale Operativo;  

 accedono esclusivamente ai dati ai quali sono stati autorizzati ad accedere e richiedono e utilizzano 

soltanto i dati necessari allo svolgimento delle attività loro affidate;  

 sotto l’auto ità del espo sa ile del t atta e to, svolgono le attività loro affidate osservando le 

disposizioni tecniche, organizzative e operative previste dal presente Manuale Operativo per la gestione 

e a ute zio e e l’attuazio e delle isu e di si u ezza pe  gli st u e ti elett o i i e di quanto previsto 

dalla CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata  sulla GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 ed 

avente ad oggetto: Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: <<Misure minime 

di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni>> ; 

 supportano gli utenti nell'attuare le misure di sicurezza previste per gli strumenti elettronici;  

 custodiscono e non divulgano il codice di identificazione personale (User ID) e la parola chiave (Password) 

di accesso agli strumenti elettronici e ai dati loro assegnati, modificando quest'ultima al primo utilizzo e 

successivamente almeno ogni 6 mesi per il trattamento di dati personali e ogni 3 mesi per il trattamento 

di dati se si ili o giudizia i egole d’uso della pa ola hia e ;  
 non lasciano incustodita la propria stazione di lavoro e gli strumenti elettronici utilizzati durante una 

sessione di lavoro o attivano permanentemente la funzione di blocco automatico con parola chiave della 

stazione di lavoro e degli st u e ti stessi egola dello Schermo Sicu o );  

 supportano gli utenti nella risoluzione di qualunque problema o anomalia della stazione di lavoro e degli 

strumenti elettronici utilizzati; 

 informano il proprio Responsabile sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali 

incidenti o situazioni critiche.  

La disponibilità dei dati o degli strumenti elettronici, in caso di prolungata assenza o impedimento dei 

dipendenti autorizzati al trattamento, che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive 
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necessità di operati ità e di si u ezza del siste a,  assi u ata att a e so l’uso di u a pa ola hia e 
(Password) temporanea o di credenziali di autenticazione temporanee (User ID e Password), attivate e 

utilizzate per lo svolgimento dei soli interventi necessari e quindi disattivate. Il Responsabile del trattamento 

conserva traccia degli interventi effettuati e ne informa tempestivamente gli eventuali autorizzati al 

trattamento interessati. 

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

Il registro dei trattamenti di dati personali, spe ifi a l’ele o dei t atta e ti di dati pe so ali effettuati presso 

le st uttu e dell’E te. Il Registro dei Trattamenti di Dati Personali è costantemente aggiornato dal personale 

autorizzato sotto la diretta autorità e responsabilità dei Responsabili del trattamento, sulla base dei 

processi e delle attività svolte dalle strutture stesse che comportano un trattamento di dati personali. 

SICUREZZA FISICA DEI DATI PERSONALI 

La sicurezza fisica dei dati personali comprende le misure per la protezione fisica delle aree e dei locali, degli 

strumenti elettronici utilizzati per il trattamento e degli archivi cartacei, degli atti e dei documenti contenenti 

dati personali al fine di prevenire accessi fisici non autorizzati, danneggiamento o perdita dei dati medesimi.  

Tratta e ti Effettuati o  l’Ausilio di “tru e ti Elettro i i.  

Protezione delle aree e dei locali. Gli strumenti elettronici contenenti dati personali compresi i supporti 

rimovibili di memorizzazione e le copie di sicurezza utilizzate per le attività di salvataggio e ripristino, sono 

protetti collocandoli in aree o locali dotati di misure di sicurezza fisica adeguate alla loro criticità e ai dati 

memorizzati al fine di prevenire accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o il loro danneggiamento. 

I supporti rimovibili di memorizzazione e le copie di sicurezza utilizzate per le attività di salvataggio e ripristino 

contenenti dati sensibili o giudiziari sono conservati in contenitori o armadi dotati di serratura o in aree o 

locali ad accesso controllato Le principali misure di sicurezza per la protezione delle aree e dei locali 

o p e do o siste i atti i e passi i di o t ollo dell’a esso portierato, ingressi dotati di serratura, sistemi 

a badge magnetico, sistemi di allarme antintrusione e antifurto), sistemi antincendio, sistemi di 

li atizzazio e, gruppi di o ti uità per l’ali e tazio e elettri a, ar adi e/o asseforti li dati e/o 
ignifughi per la conservazione delle copie di sicurezza nonché altre misure necessarie sulla base della 

specifica situazione fisico/ambientale (es. sistema antiallagamento).  

Gli Incaricati non lasciano incustodito e accessibile lo strumento elettronico utilizzato durante una sessione 

di trattamento. Anche nel caso di assenza temporanea, terminano la sessione di trattamento o attivano il 

blocco con parola chiave dello strumento o, in alternativa, attivano permanentemente la funzione di blocco 

automatico con parola chiave dello strumento stesso (Screen Saver protetto con Password).  

Trattamenti Effettuati se za l’Ausilio di “tru e ti Elettro i i.  

Regola della s riva ia si ura . Il personale autorizzato al trattamento, nello svolgimento delle operazioni di 

trattamento, controlla e custodisce con cura e diligenza gli atti e i documenti contenenti dati personali in 

modo che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, conservandoli negli appositi archivi al 

termine delle operazioni.  

Protezioni ulteriori degli archivi cartacei contenenti dati sensibili o giudiziari. Gli archivi cartacei contenenti 

dati personali sono conservati in contenitori o armadi dotati di serratura o in aree o locali ad accesso 

controllato (es: portierato, ingressi dotati di serratura, sistemi di co t ollo dell’a esso t a ite adge 

magnetico, sistemi di allarme antintrusione e antifurto, sistemi di videosorveglianza). Nel caso in cui le aree 

o i locali non siano dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le 
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persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo 

l’o a io di hiusu a degli uffi i, so o ide tifi ate e egist ate e ne viene tenuta adeguata prova.  

SICUREZZA DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI 

La sicurezza degli strumenti elettronici comprende le misure per la gestione e la manutenzione degli 

st u e ti elett o i i, l’i teg ità del soft a e e dei dati pe so ali, la p otezio e della ete e dei se izi di ete, 
la disponibilità e il ripristino dei dati e dei sistemi in caso di incidenti, guasti o malfunzionamenti.  

Protezione degli Strumenti Elettronici e dei Dati Personali  

Aggiornamento del software. 

Gli aggiornamenti periodici dei software di base e applicativi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti 

elettronici e a correggerne difetti (Software Patches) sono effettuati con frequenza almeno annuale per i 

trattamenti di dati personali e semestrale per i trattamenti dei dati di ui all’a t.  o a  del Regola e to 
UE 679/16.  

Protezione da codice malevolo. 

Gli strumenti elett o i i e i dati pe so ali so o p otetti o t o il is hio di i t usio e e dall’azio e di 
programmi di ui all’a t. -quinquies del Codice Penale, tramite Sistema Antivirus aggiornato con frequenza 

almeno semestrale.  

Integrità e disponibilità dei dati personali. 

 L’ER“U di “assa i i  ualità di titolare del trattamento adotta misure tecniche, organizzative e procedurali 

per il salvataggio periodico dei dati personali con frequenza almeno settimanale e il loro eventuale ripristino 

nel caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici.  

Il ip isti o dell’a esso ai dati di ui all’a t.  o a  e  del Regola e to, in caso di danneggiamento 

degli stessi o degli strumenti elettronici, è garantito entro 5 giorni. 

Isolamento degli strumenti elettronici contenenti particolari categorie di dati (art.9 Regolamento UE 

679/18).  

Fatto sal o ua to p e isto dall’a t.  del Regola e to p edetto, gli strumenti elettronici contenenti dati di 

ui all’a t.  o a ,  e uelli di ui all’a t.  del Regola e to so o p otetti o t o l’a esso a usivo di cui 

all’a t. -ter del Codice Penale mediante Firewall di sistema o di rete ovvero altro idoneo strumento 

elettronico personali sono trattati dalle strutture addette alla loro gestione e manutenzione nel rispetto delle 

normative vigenti in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali imposte per la loro gestione, 

o p eso il p ofilo di auto izzazio e all’a esso, e alle fi alità pe  la lo o o se azio e e il loro utilizzo. I 

Data Log che contengono i predetti dati personali sono trattati dal titolare del trattamento dalle strutture 

addette alla gestione e manutenzione degli strume ti elett o i i pe  le fi alità di ui all’a t.  o a  lett: 
a),b),c),d),e),f),g),h),i)  

CONTROLLO DELL’ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Il o t ollo dell’a esso ai dati pe so ali spe ifi a le isu e pe  li ita e l’a esso agli st u e ti elett o i i e 
ai dati pe so ali, l’a esso agli a hi i a ta ei, agli atti e ai do u e ti o te enti dati personali da parte dei 

soli soggetti autorizzati al loro trattamento.  

Tratta e ti Effettuati o  l’Ausilio di “tru e ti Elettro i i.  
Il co t ollo dell’a esso agli st u e ti elett o i i e ai dati pe so ali Il t atta e to di dati pe so ali effettuato 

o  l’ausilio di st u e ti elett o ici è consentito al personale autorizzato al trattamento dotato di:  
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•  credenziali di autenticazione (UserID e Password) atte al superamento di una procedura di 

autenticazione (sistema di autenticazione informatica);  

•  profilo di autorizzazione atto al superamento di una procedura di autorizzazione nel caso siano 

previsti profili di autorizzazione di ambito diverso per gli Incaricati del trattamento (sistema di 

autorizzazione informatica). La struttura addetta alla gestione e manutenzione degli strumenti 

elettronici, sotto la diretta autorità e responsabilità del responsabile del trattamento, gestisce il 

ilas io, l’aggio a e to e la disatti azio e delle ede ziali di aute ti azio e siste a di 
autenticazione info ati a  e l’asseg azio e e l’aggio a e to dei p ofili di auto izzazio e agli 
Incaricati (sistema di autorizzazione informatica), sulla base delle richieste inviate dai Responsabili 

del trattamento.  

Sistema di Autenticazione Informatica. 

L’a esso agli strumenti elettronici e ai dati è controllato tramite un sistema di autenticazione informatica 

degli I a i ati asato sull’utilizzo di ede ziali di aute ti azio e. Le credenziali di autenticazione consistono 

i  u  odi e pe  l’ide tifi azio e dell’I a icato (UserID) associato a una parola chiave (Password) conosciuta 

sola e te dall’I a i ato;  

• la parola chiave rispetta le egole d’uso adottate;  

• le credenziali di autenticazione sono relative a uno specifico trattamento o a un insieme di   

trattamenti;  

• ad ogni Incaricato sono assegnate individualmente una o più credenziali di autenticazione;  

• il odi e pe  l’ide tifi azione assegnato ad un dipendente autorizzato non può essere riassegnato ad 

altri; 

• le credenziali di autenticazione sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente al 

dipendente autorizzato l’a esso ai dati o e o se o  utilizzate per più di 6 mesi;  

• i profili di autorizzazione, in relazione alle caratteristiche degli strumenti elettronici, specificano i dati 

accessibili dal dipendente autorizzato e le operazioni eseguibili sugli stessi; 

• i profili di autorizzazione sono assegnati per singolo dipendente autorizzato, per unità organizzativa 

di afferenza o per classe omogenea di incarico; 

• Il personale autorizzato accede ai soli dati necessari per lo svolgimento delle operazioni di 

trattamento loro affidate;  

• i profili di autorizzazione sono individuati dal Responsabile del trattamento che verifica, con cadenza 

almeno annuale, la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.  

Aggiornamento della lista del personale autorizzato e degli amministratori di sistema.  

I Responsabili del trattamento aggiornano periodicamente, con cadenza almeno annuale, la lista del 

personale autorizzato al trattamento e i profili di autorizzazione loro assegnati. 

I Responsabili del trattamento verificano periodicamente, almeno con cadenza almeno annuale, 

l’adeguatezza dell’ope ato degli A i ist ato i di siste a alle isu e o ga izzati e, te i he e di si u ezza 
previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti di dati personali.  

Regole d’uso della parola hiave: La parola chiave (Password), prevista dal sistema di autenticazione 

informatica e utilizzata dal personale autorizzato deve:  

•  essere composta da almeno 8 caratteri di cui almeno un numero; 

•  non contenere riferimenti agevolme te i o du i ili all’dipe de te auto izzato;  

• essere modificata dal dipendente al primo utilizzo;  
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•  esse e odifi ata dall’I a i ato al e o og i  esi pe  il t atta e to di dati pe so ali e ogni 3 mesi 

per il trattamento di dati sensibili o giudiziari;  

•  essere mantenuta segreta da parte del dipendente autorizzato. Le egole d’uso della pa ola hia e 
(Password) sono implementate tramite requisiti tecnico- funzionali degli strumenti elettronici e 

regole di comportamento rispettate dagli utenti.  

Co trollo dell’a esso agli ar hivi arta ei di dati perso ali.  
Il t atta e to di dati pe so ali effettuato se za l’ausilio di st u e ti elett o i i  onsentito al personale 

autorizzato al trattamento, individuato e nominato dal Responsabile del trattamento, per i quali è individuato 

l’a ito del t atta e to lo o o se tito. L’a ito di t atta e to può esse e asseg ato pe  si golo 

dipendente, per unità organizzativa di afferenza o per classe omogenea di incarico.  

VERIFICHE DI CONFORMITÀ NORMATIVA E TECNICA 

Le verifiche di conformità normativa e tecnica dei trattamenti di dati personali comprendono i controlli, 

effettuati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento, del rispetto della politica di sicurezza dei dati 

perso ali adottata dall’E te e le verifiche, effettuate dalle strutture addette alla gestione e manutenzione 

degli strumenti elettronici, della conformità tecnica degli strumenti elettronici alle misure di sicurezza 

previste dal presente Manuale Operativo e dalla più volte citata normativa in materia. 

Verifiche della Conformità ai Requisiti di Sicurezza e Protezione dei Dati Personali. 

 Il Titola e e i Respo sa ili del t atta e to, ell’a ito delle lo o o pete ze e espo sa ilità indicate dal 

Regolamento e dal presente Manuale Operativo, vigilano sul rispetto della politica di sicurezza dei dati 

pe so ali adottata dall’E te e sull’adozio e delle isu e di si u ezza previste dal presente Manuale Operativo 

e dalla più volte citata normativa in materia. 

Conformità tecnica degli strumenti elettronici.  

I responsabili del trattamento, tramite la struttura addetta alla gestione e manutenzione degli strumenti 

elettronici, verificano periodicamente la conformità tecnica degli strumenti elettronici alle misure di 

sicurezza previste dal presente Manuale Operativo e dalla più volte citata normativa in materia. 

Per i trattamenti effettuati con strumenti elett o i i o  gestiti dall’ER“U di “assa i, la verifica di conformità 

tecnica degli strumenti elettronici è svolta dal Responsabile del trattamento esterno e dalla struttura addetta 

alla loro gestione e manutenzione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale Operativo di buone prassi si fa pieno ed 

integrale riferimento alle norme del Regolamento UE n.679/16, alla normativa statale e regionale in materia, 

in particolare DGR n. 24/27 del 14/05/2018 ed allegati e DGR n. 34/16 del 3/07/2018 ed allegati e della 

circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata  sulla GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 ed avente ad 

oggetto: Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: <<Misure minime di sicurezza 

ICT per le pubbliche amministrazioni>>  . Il presente Manuale sarà aggiornato ogniqualvolta intervenga nuova 

normativa in materia. 

 

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                              -Antonello Arghittu- 
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