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tipologia di misura misura descrizione/esempi CODICE
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Formazione MO1

MO2

Regole di archiviazione MO3

Modello organizzativo MO4

Audit interni MO5

Audit esterni MO6

Misure contratti MO7

Analisi dei rischi MO8

Manuali delle Procedure MO9
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MV1

 Profilazione MV2

MV3

MV4

MV5

MV6

Audit log applicativi MV7

utilizzo di proxy SQL MV8

MV9

Cifratura del dato MV10

Cifratura del canale MV11

Pseudonimizzazione MV12
Backup cifrati utilizzo di sistemi per la cifratura dei backup MV13
Business continuity/disaster recovery esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR del Trattamento MV14
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Armadi e contenitori dotati di serrature Conservazione sicura dei documenti cartacei e backup MT1
Armadi e contenitori ignifughi Conservazione sicura dei documenti cartacei e backup MT2
Cassaforte ignifuga Conservazione sicura dei documenti cartacei e backup MT3
Misure antincendio Misure di protezione dei bene e dei documenti MT4
Sistemi di sorveglianza Misure di controllo accessi ai locali MT5

ELENCO MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IMPLEMENTATE DA CSI PIEMONTE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI (art 32 GDPR)

In aggiunta alle misure minime di sicurezza definite dalla circolare AGID n.2/2017 si applicano le seguenti misure di sicurezza ORGANIZZATIVE  E 
TECNICHE TRASVERSALI sui TRATTAMENTI ASSEGNATI.  Le MISURE TECNICHE VERTICALI  sono specifiche per ogni trattamento e sono applicate in base ai 

requisiti di sicurezza richiesti per i singoli servizi  dei trattamento commissionati.

Esistenza di un piano di formazione in materia di protezione dei dati per il 
trattamento. Esecuzione degli interventi formativi previsti

Istruzioni per il trattamento (ex 
Disciplinare)

Esistenza di un documento che contenga regole da applicare per il 
trattamento  (principi, regole da applicare nel trattamento, procedure, 
linee guida, manuali di organizzazione del servizio ecc..) 
Esistenza di procedure/istruzioni che descrivono  la gestione degli 
incidenti che possano comportare violazione di  dati personali (data 
breach)
sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo  
(consegna, archiviazione, consultazione etc.) 
regole e responsabilità a livello aziendale (es codice etico) e a livello di 
ruoli e responsabilità del progetto o servizio
effettuazione di un audit interno sul trattamento entro 1 anno solare 
dalla ultima valutazione (o dalla messa in esercizio del 
software/attivazione del servizio)
effettuazione di un audit esterno sul trattamento entro 1 anno solare 
dalla ultima valutazione  (o dalla messa in esercizio del 
software/attivazione del servizio)

predisposizione di contratti passivi che includano le clausole privacy 
definite a livello aziendale per il rispetto del GDPR. Clausole e condizioni 
di dettaglio specifiche per il trattamento

Predisposione di un modello di analisi dei rischi , in particolare rischi 
privacy e di sicurezza
sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, 
installazione del software utilizzato? (es vista d'insieme, documento di 
architettura, deploy, ..)

Minimizzazione della quantità dei dati 
personali

rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità 
attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre 
l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati

utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in 
relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con 
adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento).

Autenticazione (ex autenticazione 
centralizzata)

utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di 
sicurezza adeguato in relazione al trattamento  (es sistemi di 
autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione 
all'esigenza del trattamento).

Utilizzo di sistemi di autenticazione 
multifattore

E previsto l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione  per 
l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa

Gestione del ciclo di vita delle credenziali 
(ex scadenza credenziali)

gestione del ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e 
della profilazione, in particolare della scadenza della credenziale (anche 
in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati)

Tracciabilità accessi risorse (ex tracciabilità 
accessi DB e audit log applicativi)

possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back 
end del servizio, share di rete critici)
nel DB è prevista la tracciatura dell’identificativo utente che ha inserito/
modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e quando ha 
inserito/modificato/cancellato il record

Abilitazioni puntuali accessi DB (proxy 
SQL)
Minimizzazione della vulnerabilità delle 
risorse utilizzate nel trattamento (ex 
scansione vulnerabilità)

(es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al 
materiale che contiene dati personali,)
mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati archiviati (in 
database, file, backup etc.), così come le procedure per gestire chiavi 
crittografiche (creazione, archiviazione, aggiornamento in caso di 
compromissione etc.)
Applicazione  di canale cifrato per le comunicazioni mediante utilizzo di 
protocolli HTTPS e SSH

 adozione di tecniche che garantiscono  la non attribuzione a una persona 
identificata o identificabile di un dato ma consentono di identificare in un 
secondo momento i dati anche in maniera indiretta o da remoto (es 
conservando separatamente le informazioni che permettono di associare 
la persona al dato)
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MT7

utilizzo di sistemi aggiornati (es middleware, software dei sistemi, ..) MT8
Antivirus  installazione di antivirus aggiornato sulle postazioni di lavoro MT9

DLP (Data Loss Prevention) MT10
Network monitoring strumenti di packet filtering MT11
Business continuity/disaster recovery esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR MT12
Separazione LAN separazione LAN ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione MT13
Protezione della navigazione web utilizzo sistemi di web filtering MT14
VPN utilizzo di VPN per l'accesso alle risorse da remoto MT15
Protezione perimetrale (firewall) strumenti di protezione della rete MT16

strumenti di protezione degli applicativi WEB MT17

Gestione Log accessi privilegiati (SIEM) MT18

Backup e restore MT19

Misure adottate per ridurre la possibilità che le postazioni di lavoro 
(sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, 
impostazioni etc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati 
personali (es., ..)

Utilizzo di infrastrutture sicure (hw e 
complementari)

manutenzione fisica degli apparati IT e dei sistemi complementari (es. 
utilizzo infrastrutture in sala CED per ospitare i servizi applicativi erogati e 
i dati, utilizzo di protocolli di accesso sicuri)

 Infrastrutture logiche (ex patch di 
sistema)

 utilizzo di sistemi di DLP per evitare la trasmissione di dati personali o 
riservati dalle postazioni

Protezione applicativa (WAF WEB 
Applicatin Firewall) 

strumenti per la gestione dei log dei sistema. (es log dei server dei 
database, dei firewall, etc) . Tali strumenti permettono di correlare su piu 
fonti un accadimento , es un accesso illecito da un ip , posso andare a 
vedere su tutti i log di  tutti gli apparati tracciati cosa e avvenuto, etc)

Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, test 
periodico dei backup
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