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Nomina e requisiti
L'autorizzato è colui che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. Può essere solo una persona fisica, e deve
agire sotto la diretta autorità del titolare del trattamento. Questo ci indica che se in teoria è possibile che un autorizzato sia un soggetto
esterno all'azienda, nella pratica risulterebbe difficile.
Nel caso dovesse accadere che un autorizzato che svolge una mansione particolare sia una persona non fisica, le lettere di incarico
andranno inviate ai dipendenti di quell’ ente, società o ditta che si occupano della mansione in questione.
E' fondamentale tenere presente che in assenza della nomina di autorizzati, qualsiasi operazione svolta dai dipendenti o collaboratori del
titolare non sarà qualificata come un utilizzo interno dei dati, bensì come una comunicazione a terzi, con le problematiche del caso (in
particolare occorre un consenso specifico). l'Autorità di controllo italiana ha precisato che la mancata designazione degli autorizzati è una
violazione dell'obbligo di applicazione delle misure minime di sicurezza, da cui deriva una sanzione amministrativa (ai sensi dell'art. 162
comma 2 bis del Codice per la protezione dei dati personali) ed una penale (art. 169 del Codice privacy che punisce chi, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime di sicurezza).
La normativa non prevede requisiti quantitativi, per cui anche la semplice presa visione di un dato personale (es. il magazziniere che consulta
la bolla di consegna, il portantino che trasporta il malato e la cartella sanitaria) si qualifica come trattamento, e quindi necessita di un formale
incarico perché non sia considerato illecito. Ugualmente, non rileva la circostanza che l'incarico sia a pagamento o gratuito, e nemmeno se il
collaboratore è esterno (es. il lavoratore chiamato a riparare il computer che, ovviamente, può accedere ai dati ivi contenuti) invece che
inquadrato nell'azienda.
La nomina dell'autorizzato o degli autorizzati (può avvenire anche con unico atto per più autorizzati) deve avvenire con forma scritta, tramite
atto nel quale sono indicati i nominativi e i compiti, compreso gli obblighi inerenti le misure di sicurezza. L'autorizzato deve, ovviamente,
attenersi strettamente alle istruzioni ricevute. La designazione non necessita di firma degli autorizzati per accettazione, anche se è utile una
presa visione quale prova della conoscenza dell'incarico.
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Mansioni autorizzati per il trattamento dati

Firma

La persona autorizzata si impegna a:
1) Soggetto
autorizza
to
generico

-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)

no

ove applicabile, rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche caratteristiche della professione
esercitata secondo le norme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679)

La Persona Autorizzata alla custodia delle credenziali si impegna a:

2) Custode
Credenzi
ali

-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)

-

autorizzare l'assegnazione e la gestione delle Credenziali di autenticazione per l'accesso ai dati personali delle persone
autorizzate al trattamento, su richiesta del Titolare (o qualora nominato del Responsabile) del trattamento dei dati personali,
avvalendosi del supporto tecnico della persona autorizzata alla manutenzione degli strumenti elettronici;

-

gestire e custodire, in luogo sicuro, le credenziali di ogni persona autorizzata al trattamento necessarie per accedere ai dati, in
busta chiusa con indicato il nome della persona autorizzata datata e sigillata mediante firma dell’autorizzato su tutti i lembi che
dovrà essere conservata dalla persona autorizzata alla custodia delle credenziali in luogo sicuro e non accessibile alle altre
persone autorizzate e ai terzi e sostituita con la prevista periodicità;

-

assicurare che il Codice per l'identificazione, laddove sia stato già utilizzato, non sia assegnato ad altre persone autorizzate al
trattamento, neppure in tempi diversi;

-

dare alle persone autorizzate al trattamento le istruzioni relative all'utilizzo delle password, alle caratteristiche che le stesse
devono avere, nonché alle modalità da seguire per la loro modifica in autonomia;

-

revocare tutte le credenziali che non vengano utilizzate nel caso in cui la persona autorizzata perda i diritti che gli consentivano
di accedere ai dati personali;

-

se le credenziali non vengano utilizzate per più di sei mesi, revocare, alle persone autorizzate al trattamento, le credenziali

si
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necessarie per l'accesso ai dati;
-

nel caso in cui il Titolare del trattamento o il Responsabile del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati abbia la
necessità indifferibile di accedere ad un elaboratore o a un software in caso di prolungata assenza o impedimento della persona
autorizzata che lo utilizza abitualmente, consegnare al Titolare del trattamento o al Responsabile del Trattamento o al
Responsabile della Protezione dei Dati stesso la busta contenente la parola chiave dell’elaboratore sul quale egli può
intervenire unicamente per necessità di operatività e sicurezza del sistema informativo;

-

informare tempestivamente la persona autorizzata della quale, in sua assenza, è stata consegnata la parola chiave al Titolare
del Trattamento o al Responsabile del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati, affinché questi provveda
immediatamente alla sostituzione della parola chiave, e farsela consegnare in una nuova busta chiusa.

La Persona Autorizzata alla custodia dei locali si impegna a:

3) Custodia
dei locali

-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)

-

consentire l'accesso alle aree e ai locali di cui debbono assicurare il controllo solo alle Persone Autorizzate al trattamento;

-

identificare e registrare le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di lavoro;

-

informare tempestivamente il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei
Dati nel caso in cui si siano riscontrate situazioni anomale;

-

controllare la chiusura dei locali al termine dell'orario di lavoro.

si

La Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati si impegna a:
4) Integrità
dei Dati

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)

-

attenersi a quanto prescritto nella documentazione operativa predisposta in merito alle procedure per l'esecuzione delle copie di
sicurezza e all'esecuzione delle prove di ripristino;

-

suggerire l'adozione del tipo di supporto più idoneo da utilizzare per le copie di backup, anche in considerazione degli sviluppi

si
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delle tecnologie legate alla memorizzazione e conservazione dei dati;
-

proporre, ove ritenuto necessario, un diverso e maggiore numero di copie di backup da effettuate, rispetto a quanto previsto
nella documentazione operativa predisposta;

-

stabilire se i supporti utilizzati per le copie di backup siano riutilizzabili e in questo caso con quale periodicità;

-

stabilire se per effettuare le copie di backup si possono utilizzare procedure automatizzate e programmate;

-

stabilire le modalità di controllo delle copie di backup;

-

stabilire la durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o cancellazione di dati;

-

designare e istruire la persona autorizzata al trattamento a cui è stato assegnato il compito di effettuare le copie di backup;

-

stabilire le istruzioni e i comandi necessari per effettuare le copie di backup.

La Persona Autorizzata alla esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati ha inoltre il compito di:
-

prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero periodico degli
stessi con copie di sicurezza secondo i criteri stabiliti dal Responsabile della sicurezza dei dati personali;

-

assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza dei dati;

-

assicurarsi della conservazione delle copie di sicurezza dei dati in luogo adatto e sicuro e ad accesso controllato;

-

provvedere a conservare con la massima cura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie di sicurezza, impedendo l'accesso
agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato;

segnalare tempestivamente alla persona autorizzata alla gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, ogni eventuale
problema dovesse verificarsi nella normale attività di copia delle banche dati.
La Persona Autorizzata alla pulizia dei locali si impegna a:
5) Pulizia
Locali
-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)
fornire i nominativi delle persone assegnate alle pulizie dei locali di cui all’elenco precedente e ciò anche al fine di poter

si
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considerare tali persone autorizzate all'accesso nei locali stessi;
-

fornire, in caso di assenza o impedimento delle persone indicate, i nominativi dei sostituti per il loro preventivo gradimento;

-

organizzare, ai fini dei controlli e delle responsabilità civili e penali connessi alla violazione delle norme contenute nel
Regolamento UE 2016/679, un registro delle persone autorizzate ad accedere nei locali di cui all’elenco precedente;

-

inoltrare al proprio personale le necessarie disposizioni affinché le persone autorizzate si limitino alle sole attività di pulizia. Il
materiale cartaceo asportato destinato allo smaltimento dei rifiuti, dovrà essere riposto con cura negli appositi sacchi di plastica
e tali sacchi dovranno essere chiusi in maniera che gli atti e i documenti in essi contenuti non possano, nemmeno
accidentalmente, fuoriuscire.

La Persona Autorizzata alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici si impegna a:
-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)

-

attivare per tutti i trattamenti effettuati con strumenti elettronici le Credenziali di autenticazione assegnate alle persone
autorizzate al trattamento, su indicazione del Responsabile di uno specifico trattamento di dati personali o della persona
autorizzata alla amministrazione di sistema degli strumenti elettronici o della persona autorizzata alla custodia credenziali;

6)
Manutenzione
Strumenti

definire l'attivazione di idonei strumenti per la protezione contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi informatici
aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico (D.lgs. 2003/196 – Allegato B : Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, punto 16);

-

aggiornare periodicamente (almeno una volta l'anno) i programmi per elaboratore per prevenire la vulnerabilità degli strumenti
elettronici e correggerne difetti. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale (D.lgs.
2003/196 – Allegato B : Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, punto 17);

-

proteggere, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili o giudiziari contro l'accesso da parte di chiunque
abusivamente (Codice Penale art. 615-ter) si introduce nel sistema informatico o telematico (D.lgs. 2003/196 – Allegato B :
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, punto 20);

-

informare tempestivamente il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei
Dati nella eventualità che si siano rilevati dei rischi, o dei tentativi, di violazione relativamente alle misure di sicurezza

si
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riguardanti i dati personali o si accerti una avvenuta violazione dei dati personali
La Persona Autorizzata alla amministrazione di sistema degli strumenti elettronici si impegna a:

7)
Amministrato
re di Sistema

-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
lettera b Regolamento UE 2016/679)

-

gestire il sistema informatico, nel quale risiedono le banche dati personali, in osservanza ai principi generali del Regolamento
UE 2016/679 e particolari contenuti nel D.lgs. 2003/196, attenendosi anche alle disposizioni generali del titolare (e di quelle
specifiche del responsabile, qualora nominato) del trattamento in tema di sicurezza;

-

predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare principi (art. 32 Regolamento UE 2016/679) e
prescrizioni di normativa (art. 31 e seguenti D.lgs. 2003/196), adeguandolo di volta in volta alle vigenti norme in materia di
sicurezza.

Più specificatamente, in base al D.lgs. 2003/196 – Allegato B: Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, fatte
salve le successive modifiche e integrazioni dello stesso, la Persona Autorizzata alla amministrazione di sistema degli strumenti
elettronici dovrà:
-

attribuire a ciascuna persona autorizzata un codice identificativo personale per l’utilizzo degli elaboratori o del software di
qualunque tipo o delle base dati. Il codice identificativo assegnato deve consentire l’accesso alle sole informazioni necessarie
all’attività della persona autorizzata e deve poter essere autonomamente sostituita;

-

attribuire alle persone autorizzate le parole chiavi relative al singolo PC ovvero al singolo programma informatico per il
trattamento dei dati effettuato con sistemi automatizzati;

-

provvedere, su richiesta dei responsabili del personale, alla revoca o modifica dei codici identificativi;

-

provvedere affinché gli elaboratori siano protetti dai rischi di intrusione ad opera di agenti di alterazione (o virus informatici)
mediante idonei programmi informatici;

-

procedere alla custodia dei supporti di memorizzazione e alla loro distruzione quando non utilizzati;

-

provvedere alla corretta effettuazione delle operazioni di backup dei sistemi e delle banche dati e predisporne la relativa
documentazione;

-

comunicare alle persone autorizzate, e tenere aggiornate, le norme di comportamento per il corretto utilizzo dei sistemi

Si
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automatizzati;

8) Gestore
Dati
dismessi
(distruzio

-

controllare che soggetti non autorizzati non possano avere accesso agli archivi automatizzati;

-

fornire alle persone autorizzate le istruzioni per la corretta selezione e l’utilizzo delle parole chiavi e vigilare sul corretto utilizzo
delle stesse;

-

cooperare nella predisposizione della documentazione in materia di protezione dei dati personali per la parte concernente il
sistema informatico ed il trattamento informatico dei dati;

-

vigilare sugli interventi informatici diretti al sistema informatico della Società e, se presente, sull’impianto di videosorveglianza
effettuati da vari operatori esterni. In caso di anomalie sarà sua cura segnalarle tempestivamente al Titolare del Trattamento o
al Responsabile del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati;

-

predisporre ed implementare le eventuali ulteriori misure minime di sicurezza necessarie a garantire il rispetto delle norme per il
trattamento informatico dei dati sensibili;

-

comunicare prontamente al Titolare del Trattamento, o al Responsabile del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei
Dati, qualsiasi situazione di cui sia venuta a conoscenza che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati
personali;

-

verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d’autore sui programmi e software installati nei dispositivi di qualsiasi tipo
quali ad esempio PC, Tablet, smartphone (azione non strettamente collegata agli obblighi discendenti dalla normativa sulla
protezione dei dati personali, ma opportuna ai fini del rispetto delle norme sulla tutela legale del software e delle conseguenti
responsabilità civili e penali potenzialmente a carico dell’azienda);

-

adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e
agli archivi elettronici da parte di tutte le persone qualificate come persone autorizzate alla amministrazione di sistema. Le
registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità
adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo
“username” utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere
conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

La Persona Autorizzata alla Gestione Dati dismessi si impegna a:
-

garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle mansioni affidategli e
a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico di Persona Autorizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a
conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3
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lettera b Regolamento UE 2016/679)
-

attenersi a quanto prescritto nella documentazione operativa predisposta in merito alle procedure per la distruzione dei dati
cartacei ed elettronici affidatigli

-

suggerire miglioramenti tecnico-procedurali sullo svolgimento della sua mansione

-

stabilire la correttezza di quanto svolto, che cioè i dati distrutti siano realmente inutilizzabili da chiunque

-

designare ed istruire eventuali autorizzati a svolgere il compito assegnato loro in aggiunta

-

stabilire un protocollo di dismissione adeguato per i vari supporti

-

coadiuvare e controllar eventuali collaboratori esterni (persone fisiche o no) autorizzati dal Titolare al ritiro dei supporti fisici

-

segnalare con la massima tempestività il Titolare su eventuali dispersioni accidentali di dati (soprattutto cartacei), con pericolo di
diffusione.

Per avere maggiori informazioni sui Autorizzati al trattamento dei Dati delle diverse aree interessate (codici) è possibile contattare l’Azienda e fare apposita richiesta.

Rappresentante Legale Box Marche SpA
Titolare del Trattamento dei dati personali

