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INTRODUZIONE 

Il nuovo Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed effettivamente applicabile dal 

25 Maggio 2018 (General Data Protection Regulation – GDPR o semplicemente “Regolamento”), 

introduce una serie di obblighi finalizzati a garantire lo svolgimento di lecite e corrette operazioni di 

trattamento di dati personali da parte delle organizzazioni, in qualità di titolari e/o responsabili del 

trattamento. 

In particolare, alcuni degli adempimenti e delle misure tecniche e organizzative previste dal GDPR 

costituiscono delle assolute novità per le società, imponendo a queste l’adeguamento dei propri 

processi aziendali dei diversi sistemi di gestione dei dati e della sicurezza degli stessi: tra tali misure 

rientra il Risk assessment, che insieme al privacy impact assessment (PIA) costituisce un cardine del 

GDPR. 

Il risk assessment è un processo dinamico e continuo, finalizzato ad identificare i rischi per la 

sicurezza dei dati connessi a ciascun trattamento e, sulla base di ciò, le misure di sicurezza tecniche 

ed organizzative adeguate come richieste dagli articoli 24 e 32 GDPR. 

Effettuare tali valutazioni preliminari del trattamento dei dati personali costituisce parte integrante 

dell’approccio Privacy by Design.  

La metodologia del risk assessment permette a ogni titolare del trattamento di individuare e gestire i 

rischi e le problematiche in tema di trattamento dati, adottate le misure tecniche ed organizzative 

adeguate, nonché tracciare e documentare il processo decisionale attraverso la registrazione dei 

risultati, anche per il tramite di un Report finale. 

È quindi un importante strumento per la responsabilizzazione (cd. Accountabiliy) del Titolare, in 

quanto lo aiuta a rispettare i requisiti del GDPR e a dimostrare la propria compliance allo stesso. 

OBIETTIVO 

La presente policy (la “Policy”) ha l’obiettivo di definire le linee guida per la conduzione di un risk 

assessment su un nuovo trattamento, progetto, soluzione relativamente a, ad esempio, iniziative di 

business, prodotti, servizi, sistemi e applicazioni informatiche, ecc… che trattano dati personali di 

persone fisiche (ad es. dipendenti, collaboratori, clienti, prospect, fornitori o altri soggetti terzi) e che 

possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle stesse.  

La Policy è finalizzata a definire una metodologia di analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza 

correlata, di gestione dei rischi individuati, individuando un approccio di risk based che consideri 
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potenziali rischi impatti nonché le misure organizzative tecniche che la Società intende adottare per 

mitigarli 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

La presente policy si applica a tutti i dipendenti senza eccezione alcuna di Confeserfidi Soc. cons. 

arl  - Via dei Lilla, 22 – 97018 Scicli (RG)/IT  - P.IVA e C.F. 01188660888 (di seguito, anche, 

Confeserfidi), ai collaboratori e alle terze parti che a vario titolo collaborano e offrono supporto nelle 

attività di sviluppo di un progetto di trattamento, progetto, soluzione, o regola (i.e. di 

processo/procedura) o, ad esempio, di iniziative di business, prodotti, servizi, sistemi e applicazioni 

informatiche, ecc. 

BACKGROUND 

In linea con l’approccio basato sul rischio, il Titolare del trattamento dei dati personali deve sempre 

effettuare, prima di avviare il trattamento, un risk assessment in relazione a ciascun trattamento che 

si intende realizzare. 

RISK ASSESSMENT  

Per ciascun trattamento effettuato da Confeserfidi, in linea con i requisiti dell’articolo 32 del 

Regolamento UE 2016/679, relativa alla sicurezza del trattamento, del Considerando 33 del 

medesimo Regolamento e all’adeguatezza delle misure di sicurezza, deve essere effettuata una 

valutazione del rischio per la sicurezza dei dati al fine di individuare le misure tecniche detentive 

adeguate.  

5.1 Chi è coinvolto nel risk assessment 

La Società deve garantire che un risk assessment venga condotto da parte della Direzione/Funzione 

competente in ogni caso in cui nuovi progetti, soluzioni o regole (i.e. di processo/procedura) che 

abbiano, ad esempio, ad oggetto iniziative di business, prodotti, servizi, sistemi e applicazioni 

informatiche etc, dalla società (“Progetti”) comportino un trattamento di dati personali che può 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Proprio per permettere una corretta applicazione dell’approccio risk based, l’attività di risk 

assessment deve essere effettuata da parte del dipendente impattato, previo coinvolgimento, fin dalla 

prima fase dei progetti, dello Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO. 

A tal proposito, il dipendente impattato deve procedere periodicamente, con adeguato anticipo, di 

inviare una comunicazione allo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO in relazione alla 

lista dei progetti rilevanti da sottoporre al risk assessment, mettendo tempestivamente a disposizione 
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del suddetto tutte le informazioni pertinenti al trattamento, in modo da acquisire tutti gli elementi 

necessari per una prima comprensione dei rischi potenziali dei passi che potrebbero essere richiesti 

per procedere con le attività di assessment, garantendo in tal modo supporto e consulenza fin dalle 

primissime fasi dei Progetti. 

Lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO che deve effettuare le attività di Risk Assessment 

col supporto del DPO e del personale impattato – avvalendosi ove occorra del supporto delle altre 

Direzioni/Funzioni competenti (tra cui, ad esempio. IT o di consulenti), documenta formalmente le 

proprie valutazioni e motivazioni in un documento che valuti il trattamento e il rischio e che evidenzi 

atte a mitigarlo. 

5.2.Come valutare il rischio per la sicurezza dei dati 

In via preliminare, la valutazione dei rischi deve tenere in considerazione l’analisi del contesto interno 

ed esterno relativo alla Società: i dati personali trattati nell’ambito dello svolgimento delle funzioni 

di business sono infatti influenzati da fattori inerenti al contesto di riferimento esterno ed interno. 

Solo analizzando i due contesti è infatti possibile identificare le possibili fonti di rischio connesse ai 

trattamenti effettuati dalla Società. 

In particolare, la valutazione del contesto esterno deve prendere in considerazione: 

TABELLA DEI FATTORI DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO ESTERNO 

Contesto 

settoriale 

Valutazione degli aspetti inerenti fornitori, terze parti, visitatori, competitors 

del settore in cui la Società opera 

Contesto 

normativo  

Valutazione dell’applicabilità del GDPR e di normative, incluse specifiche 

normative di settore, applicabili alla Società in materia di protezione di dati 

personali 

Contesto 

tecnologico  

Valutazione dell’andamento di minacce e vulnerabilità inerenti all’utilizzo dei 

sistemi informatici per il trattamento dei dati personali  

Contesto 

socioeconomico 

Valutazione del valore intrinseco dei dati personali trattati dalla Società e 

potenziali minacce 

Contesto 

territoriale  

Valutazione delle caratteristiche del contesto territoriale esterno alla Società e 

del relativo impatto sulla protezione dei dati personali   

 

La valutazione del contesto interno deve al contrario prendere in considerazione i seguenti fattori: 
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TABELLA DEI FATTORI DI VALUTAZIONE DEL CONTESTO INTERNO 

Contesto legale 
Valutazione della natura giuridica e delle responsabilità della Società 

mediante cui è effettuato il trattamento dei dati personali 

Contesto 

organizzato e 

delle Risorse 

Umane 

Valutazione del modello organizzativo e delle risorse umane mediante cui è 

effettuato il trattamento dei dati personali  

Contesto IT 
Valutazione dei servizi IT, della relativa infrastruttura IT, sei sistemi mediante 

cui è effettuato il trattamento dei dati personali e relative misure di sicurezza  

Contesto fisico e 

ambientale  

Valutazione dei siti fisici (sedi) e delle caratteristiche ambientali mediante cui 

è effettuato il trattamento dei dati personali 

 

La valutazione del contesto viene effettuata durante l’analisi del livello di rischio intrinseco di ciascun 

trattamento in termini di gravità e probabilità di una violazione dei dati personali. Le differenti 

tipologie di contesto vengono dunque prese in considerazione nel momento lo Staff Privacy 

coadiuvato ove necessario dal DPO compie le valutazioni circa la gravità e la probabilità di una 

violazione. 

Al fine di valutare il livello di rischio per la sicurezza dei dati viene definita una matrice di rischio 

per la sicurezza composta dai criteri e soglie individuati a partire dai requisiti del Regolamento con 

riferimento a tre differenti obiettivi relativi alla sicurezza dei dati (di seguito “obiettivi”) quali: 

 la Confidenzialità: la protezione dei dati personali della diffusione che sia conseguenza di 

eventi dannosi quali comportamento colposi O dolosi ovvero malfunzionamenti o danni ai 

sistemi informatici; 

 l’Integrità: la protezione dei dati personali da alterazioni a cancellazione che siano 

conseguenza di eventi dannosi quali comportamenti colposi o dolosi ovvero malfunzionamenti 

o danni ai sistemi informatici; 

 La disponibilità: la protezione dei dati personali i termini di una loro accessibilità, usabilità e 

confidenzialità dei dati personali. 

OBIETTIVI 

RISCHI 
Confidenzialità Integrità Disponibilità 
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Rischio per la 

sicurezza dei dati 

personali  

R1=PXG R2=PxG R3=PXG 

 

Per ciascuno dei diversi fattori il rischio deve essere valutato, con riferimento ad ogni trattamento 

effettuato dalla società, sulla base della probabilità e della gravità secondo una matrice di rischio che 

riporta i seguenti criteri:  

- Categorie di dati personali trattati 

- Categorie dei soggetti interessati 

- Natura dei dati personali trattati 

- Finalità del trattamento 

- Numerosità dei dati trattati 

- Trasferimento dati verso paesi extra Ue 

- Adeguatezza delle misure tecniche 

- Adeguatezza delle misure organizzative.  

 

5.3.Valutazione della probabilità 

Per ogni trattamento deve essere valutata la probabilità di un evento che comporti un pregiudizio ad 

una compressione degli obiettivi sopra citati e dunque di i) un accesso illegittimo i dati personali 

quale violazione della confidenzialità; ii) una modifica indesiderata dei dati personali quale 

violazione dell’integrità o iii) la scomparsa dei dati personali quali violazioni della disponibilità. 

La probabilità dovrà dunque essere valutata dallo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO 

secondo una scala composta da quattro valori:   

Probabilità (P) Descrizione 

4 Massima 

Sembra estremamente facile, per le fonti di rischio selezionate, 

materializzare la minaccia di una violazione degli obiettivi sfruttando le 

proprietà degli asset di supporto (ad esempio il furto dei documenti 

cartacei conservati in una stanza pubblicamente accessibile)  

3 Importante 

Sembra possibile, per le fonti di rischio selezionate, materializzare la 

minaccia di una violazione degli obiettivi sfruttando le proprietà degli 

asset di supporto (ad esempio il furto dei documenti cartacei conservate 
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negli uffici in cui non è possibile accedere senza aver prima effettuato il 

check-in alla reception) 

2 Limitata 

Sembra difficile, per le fonti di rischio selezionate, materializzare la 

minaccia di una violazione degli obiettivi sfruttando le proprietà degli 

asset di supporto (ad esempio il furto dei documenti cartacei conservato 

una stanza protetta da un lettore di badge) 

1 Trascurabile 

Non sembra possibile, per le fonti di rischio selezionate, materializzare la 

minaccia di una violazione degli obiettivi sfruttando le proprietà degli 

asset di supporto (ad esempio il furto dei documenti cartacei conservati 

in una stanza protetta dal lettore di badge e un codice di accesso) 

 

In concreto, la probabilità va valutata dallo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO sulla 

base di una serie di 20 (venti) differenti fattori di rischio associati al trattamento. Rispondendo quindi 

a 20 (venti) differenti domande individuate dall'ENISA, lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario 

dal DPO è dunque in grado di assegnare ad ogni trattamento un livello di probabilità relativo ad un 

possibile evento lesivo ad esso associato e la probabilità espressa in termini di rischio potenziale 

(ossia senza considerare la presenza di misure di sicurezza). 

5.4.Valutazione della probabilità 

Alla probabilità deve essere associata anche una valutazione della gravità effettuata dallo Staff 

Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO secondo una scala composta da 4 (quattro) valori 

connessi alla tipologia di dati trattati, vulnerabilità degli interessati, alla numerosità dei dati trattati 

ed alle conseguenze per gli interessati al verificarsi di violazione degli Obiettivi di protezione dei dati 

personali: 

Gravità (G) 
Tipologia dei dati e vulnerabilità degli interessati  Numerosità dei 

dati  

4 Massima  
Dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati 

di soggetti vulnerabili  

Oltre il doppio 

della Base1  

3 Importante  Dati identificativi di soggetti vulnerabili  
Fino al doppio 

della Base  

 
1 Come Base di considera il numero approssimativo dei consumatori o dei dipendenti della Società in base al trattamento considerato    
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2 Limitata  
Dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati 

di soggetti non vulnerabili  

Fra il 2% ed il 20% 

della Base  

1 Trascurabile  Dati identificativi di soggetti non vulnerabili  
Meno del 2% della 

Base  

 

Gravità (G) Conseguenze per gli interessati  

4 Massima 

A seguito di una violazione degli obiettivi i soggetti interessati possono 

incontrare conseguenze significative, o addirittura irreversibili che non 

possono superare (es. capacità di lavorare, disturbi psicologici e fisici a 

lungo termine, morte, ecc…) 

3 Importante 

A seguito di una violazione degli obiettivi i soggetti interessati possono 

incontrare conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di 

superare anche se con difficoltà reali e serie (es. appropriazione indebita 

di fondi, inserimento nel sostenere da parte di istituti finanziari, danni alle 

proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento 

della salute, ecc..)  

2 Limitata 

A seguito di una violazione degli obiettivi soggetti interessati possono 

incontrare notevoli inconvenienti, che saranno in grado di superare 

nonostante alcune difficoltà (es. costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai 

servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici 

di lieve entità, ecc…) 

1 Trascurabile 

A seguito di una violazione degli obiettivi gli interessati non saranno 

coinvolti o potrebbero incontrare alcuni inconvenienti, che supereranno 

senza alcun problema (es. tempo trascorso reinserendo informazioni, 

fastidi, irritazioni, etc…)  

 

Lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO dovrà dunque assegnare un valore a ciascuno 

dei tre fattori da considerare e dalla loro media ricaverà la gravità dell’eventuale evento lesivo 

associato ad un trattamento tenendo in considerazione quelle che sono le conseguenze potrebbero 

derivare dalla violazione dei dati personali. 

La Gravità va espressa in termini di rischio potenziale (ossia senza considerare la presenza di misure 

di sicurezza). 
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5.5 La valutazione di rischio per la sicurezza dei dati 

Sulla base della probabilità della gravità lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO è in 

grado di effettuare la valutazione di rischio per la sicurezza dei dati in relazione a ciascun trattamento 

dei dati personali effettuato dalla società sulla base della matrice di rischio di seguito riportata. 

TABELLA DI ANALISI DEL LIVELLO DI RISCHIO DI SICUREZZA 

LIVELLO DI 

PROBABILITÀ 

LIVELLO DI GRAVITÀ 

Trascurabile  Limitata Importante Massima 

    

1  2 3 4 

Trascurabile   1  1 2 3 4 

limitata   2  2 4 6 8 

importante   3  3 6 9 12 

massima   4  4 8 12 16 

 

In questo modo lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO è dunque in grado di valutare il 

rischio intrinseco di ciascun trattamento senza tenere in considerazione le misure di sicurezza, 

tecniche organizzative, adottate dalla Società. 

5.6 Come valutare le misure organizzative e tecniche  

La valutazione circa la presenza e adeguatezza delle misure organizzative tecniche o la loro selezione 

di applicabilità deve essere effettuata per ciascun trattamento effettuato dalla società e deve essere 

riportata nell’Allegato 2 “Risk assessment, misure e mitigazione del rischio”. 

A tale scopo, la società si ispira i requisiti definiti dal GDPR ai controlli operativi richiamati dall' 

appendice dello standard UNI CEI ISO IEC 27001:2013 “tecnologie informatiche - tecniche per la 

sicurezza delle informazioni - sistemi di gestione per sicurezza dell'informazione- requisiti”. Questo, 

in quanto Standard ISO 27001, rappresenta un riferimento in materia di sicurezza delle informazioni. 

Le misure organizzative adeguate sono ad esempio:  

- Informativa Privacy adeguata 

- Consensi adeguati dell'interessato 

- Nomina incaricato del trattamento 

- Nomina responsabile interno del trattamento 
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- Nomina amministratore di sistema 

- Formazione del personale 

- Procedure adeguate (es.: data breach, qualifica e controllo sulle terze sulle terze, parti gestione 

delle richieste degli interessati, privacy by design by default, marketing, ecc…) 

- Regolamento strumenti aziendali 

- Audit interni 

- Nomina del DPO 

- Nomina del responsabile esterno del trattamento  

- Formazione audit sui responsabili esterni 

- Contratti con contitolari e titolare autonomi 

- Codici di condotta 

- Certificazione GPAA capo accordo sindacale autorizzazione della direzione territoriale del lavoro 

- Garanzia per il trasferimento dei dati extra Ue 

- Definizione di adeguati tempi di retention dei dati 

- Notificazione al Garante o Prior check  

Le misure tecniche sono invece individuate da IT sulla base del trattamento concreto e sono ad 

esempio: 

- Antivirus 

- Firewall 

- ID (Intrusion Detection System) 

- IPS (Intrusion Prevention System) 

- Back-up 

- Tecniche di cifratura o di codici identificativi dei dati 

- Utilizzo utenze nominative  

- Meccanismi di identificazione e autenticazione 

- Meccanismi di autorizzazione  

- Password di policy  

- Piani di continuità operativa – Disaster Recovery 

- Tracciamento log attività degli amministratori di sistema 

- Patch management 
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La valutazione avverrà a cura dello Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO, che dovrà 

assegnare ad ognuna delle misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, un valore secondo la 

seguente scala  

- livello 0: misura assente (es.: manca del tutto informativa sul trattamento dei dati personali, 

ovvero non vi è accordo sindacale se necessario) 

- Livello 1: misura presente ma gravemente inadeguata (mancanza dei requisiti essenziali ad 

esempio informativa sul trattamento dei dati personali non menziona i dati le finalità del 

trattamento e diritti dell'interessato ovvero l'accordo sindacale esiste, le modalità di trattamento 

dei dati personali) 

- Livello 2: misura presente ma inadeguata (la misura è adottata, ma non aggiornata e/o non 

completa) 

- Livello 3: Misura presente ma lievemente inadeguata (la misura adottata non rispetta le Best 

Practice, ad esempio, informativa sul trattamento dei dati personali menziona tutti gli elementi 

previsti legge, ma non è chiara, sintetica e facilmente comprensibile) 

- Livello 4: Misura presente ed adeguata, ma non rispetta nella prassi (la misura adottata è 

adeguata, ma nella quotidianità non viene rispettata; ad esempio, l’informativa non viene fornita 

pur essendo presente)  

- Livello 5: Misura presente, adeguata e rispettata nella prassi (la misura adottata è adeguata 

e viene rispettata nella prassi quotidiana della Società) 

Verrà dunque valutata l’adeguatezza delle misure di sicurezza, che verrà inoltre riportata e tenuta in 

considerazione al fine della valutazione del rischio residuo relativo ad ogni trattamento realizzato 

dalla Società e che la stessa intende avviare. 

5.7 La valutazione del rischio residuo 

A seguito della valutazione e dell’implementazione delle misure di sicurezza, si dovranno 

riconsiderare i livelli di probabilità e di gravità di accadimento: il prodotto di questi due valori darà 

come risultato il rischio residuo. 

Lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO, dovrà dunque definire se il rischio residuo sia 

accettabile o meno per la Società secondo i criteri definiti nella tabella di seguito riportata. 

TABELLA DI STIMA E ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO 

CRITERIO VALUTAZIONE 

ACCETTABILITA’ 

OPZIONI 
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Rischio residuo di livello pari o 

inferiore a 3  

Accettabile Nessun intervento necessario  

Rischio di livello superiore a 3  Non accettabile  Adottate adeguate misure 

tecnico organizzative per 

minimizzarli quanto 

ragionevolmente possibili 

 

I rischi stimati come non accettabili devono dunque essere oggetto di trattamento mediante la 

definizione e l’applicazione di misure tecnico organizzative volte alla mitigazione dei rischi 

medesimi: lo Staff Privacy coadiuvato ove necessario dal DPO valuterà dunque un temine congruo 

per l’aggiornamento, l’adozione o l’implementazione di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle 

considerate e identificherà una data per un successivo riesame del rischio connesso allo specifico 

trattamento.  

5.8 Gli esiti del Risk Assessment  

Gli esiti della valutazione di rischio devono essere formalizzati in un report finale nell’allegato 3 

“Analisi dei trattamenti” finalizzato a riassumere il processo e le scelte compiute per mitigare il 

rischio privacy e consentire la tracciabilità e documentabilità del processo stesso.  

6. ECCEZIONI  

Le eccezioni alla presente policy possono essere approvate dalla Società, in persona di aventi poteri, 

a fronte del parere del DPO. 

7. GLOSSARIO  

Di seguito le principali definizioni ai sensi del GDPR. 

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

(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 

o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, in numero di 

identificazione, dati relativi all’’ubicazione, un identificativo online o a uno i più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Dato particolare: dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 

biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
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Dato economico-finanziario: dati identificati della persona relativi a informazioni di carattere 

economico (p.e. numero di carta di credito o IBAN Bancario, importo di una fattura, entità di 

transazioni finanziarie relative ai clienti). 

Dato biometrico: dati particolari idonei a identificare un individuo attraverso le caratteristiche 

biologiche e/o comportamentali che ne consentono o ne confermano l’identificazione univoca (p.e. 

impronte digitali, scansioni della retina, immagine del volto o dati dattiloscopici, firma grafometrica, 

firma digitale). 

Dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari): dati riguardanti la situazione giudiziaria 

penale dell’individuo (p.e. precedenti condanne penali, casellario giudiziale o carichi pendenti). 

Dati di videosorveglianza: dati identificativi che consistono in registrazioni provenienti da sistemi 

di videosorveglianza (p.e. immagini acquisite da telecamere a circuito chiuso che monitorano gli 

interessi delle sedi aziendali) 

Dati di log di sistema: dati identificativi relativi alle registrazioni delle operazioni compiute dagli 

utenti su un sistema o una applicazione. 

Dati di cronologia di navigazione web degli utenti: dati identificativi relativi alla cronologia di 

navigazione sulle pagine web da parte degli utenti. 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali e l’adozione di adeguata misura tecnologica 

in modo tale che i dati personali non possono più essere attribuiti ad un interessato specifico senza 

l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 

separatamente e soggette a misure tecniche organizzative intese a garantire che tali dati personali 

non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile. 

Dati anonimizzati: dati in origine personali e su cui sono state poi applicate tecniche di 

anonimizzazione per il mascheramento dei dati personali, senza la possibilità di ricondurre più in 

alcun modo i dati personali alla sequenza univoca che li rappresenta. 

Dati anonimi: dati che sin dall’origine non possono essere associati ad un interessato identificato o 

identificabile. 

Cifratura: tecnica che permette di rendere illeggibili i dati per chiunque non sia in possesso della 

necessaria chiave di cifratura. La cifratura può essere applicata sia ai dati “a riposo”, o memorizzati 

sui sistemi stesso, che in transito tra sistemi, in materia “end-to-end”, ovvero su tutto il percorso 

compiuto dai dati a partire dal sistema di origine fino al dispositivo di destinazione e viceversa. 

Periodo di conservazione: il periodo di tempo predefinito nel corso di cui i dati personali devono 

essere conservati, come definito delle tabelle. 
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Cancellazione/distruzione dei dati: il processo di rimozione o distruzioni dei dati personali 

conservati sui supporti elettronici o cartacei, in maniera tale che il supporto soggetto a tale processo 

non contenga alcun dato personale residuale e/o reversibilmente reperibile nemmeno attraverso 

avanzati strumenti e tecnologie di forensic. 

Data Breach: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, 

la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi 

conservati o comunque trattati. 

Titolare del trattamento: la persona fisica e giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali: quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione 

o degli Stati Membri, il Titolare del Trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal Diritto dell’Unione o degli Stati Membri. 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. 

Registro dei trattamenti: Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del 

titolare/responsabile e contenente il nome e i dati di contatto del titolare/contitolare del trattamento 

e responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento, la decisione delle categorie 

interessate dei dati personal, le categorie di destinatari dei dati personali, ove applicabile i 

trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo, un organizzazione internazionale, 

l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale, la documentazione delle 

garanzie adeguate, ove possibile i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, 

ove possibile una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui al 

GDPR. 

Rischio: rischio per la sicurezza dei dati e per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, la 

cui la probabilità e gravità viene determinata con riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, 

al contesto e alle finalità del trattamento, in base a una valutazione oggettiva mediante cui si 

stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato. 

Impatto: conseguenze dei rischi del trattamento sui diritti e le libertà degli interessati, considerati 

la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento (es. a causa del monitoraggio sistematico 

dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati 



 

                              Trattamento dei dati Personali Risk Assesment Policy   Ed. 00 Rev. 00 del 19/12/2022             
          

17 
 

sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), nonché le misure tecniche e 

organizzative implementate per contrastare/mitigare i rischi. 

 

8. RIFERIMENTI 

- Regolamento Europeo 20167679 “General Data Protection Regulation (GDPR)”2 

- Garante per la protezione dei dati personali: guida al nuovo regolamento in materia di protezione 

dei dati personali;3 

- ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Guidelines on Data Protection Impact 

Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the 

purposes of Regulation 2016/6794 

- ISO 29134 Guidelines for privacy impact assessment  

- NIST SP 800-175B: Guideline for Using Cryptographic Standard in the Federal Government: 

Cryptographic Mechanisms 

- Enisa: Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering5 

9. ALLEGATI 

- All. 01 Registro dei trattamenti  

- All.02 Risk Assessment e Misure e mitigazione del rischio 

- All.03 Analisi dei trattamenti 

 
2https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+r
ettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018 
3 https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali 
4 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 
5 https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design 


