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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N2

3 8 , DD DEL

2 9 MAR, 2012

IL DIRETTORE F.F.
VISTA la Legge della Regione Lazio n. 29/97 e s.m.i. che all'art. 40 istituisce l'Ente Regionale
RomaNatura;
VISTO lo Statuto dell'Ente RomaNatura approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04
del 23.02.2010;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 04.10.2011 con la quale si
individua il Dirigente Tecnico Naturalistico Dr. Giulio Fancello, Direttore F.F. dell'Ente Regionale
RomaNatura dalla data del 05.10.2010;
VISTO il "Regolamento per l'organizzazione interna dei settori e dei servizi e del personale del
Ruolo Unico Regionale delle Aree Naturali Protette in servizio presso l'Ente RomaNatura",
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 28 luglio 2006, ed in
particolare l'art. 12, comma 3, lettere d) ed i);
CONSIDERATO che l'Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette
interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio
29/97 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che l'Ente Regionale RomaNatura ha la propria sede presso Villa Mazzanti, in
Via Gomenizza n. 81 — 00195 Roma;
VISTO che il Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il D.L.gs. n.
196/2003, che riunisce in unico testo normativo la disciplina dettata dall'Italia a partire dal 1996, di
recepimento delle numerose Direttive Europee in materia e la successiva normativa, disciplinando il
trattamento di dati personali, inteso in senso ampio di raccolta, organizzazione e gestione degli
stessi;
CONSIDERATO che l'art. 34 del D.L.gs. n. 196/03 prevede come misura minima per l'Ente,
quale Titolare del trattamento di dati personali sensibili effettuato anche con strumenti elettronici,
l'adozione del Documento di Programmazione sulla Sicurezza ( D.P.S.);
CONSIDERATO che, per le sue caratteristiche, il D.P.S. può essere adottato dal Titolare del
Trattamento come misura di sicurezza idonea, avendo lo scopo di descrivere la situazione attuale
(analisi dei rischi, distribuzione dei compiti, misure approntate, distribuzione delle responsabilità
ecc.) ed il percorso prescelto dall'Ente RomaNatura per adeguarsi alla normativa privacy;
VISTA il punto 19 dell'Allegato B del D.lgs 196/2003 (Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza), dove viene prescritto che il titolare del trattamento dei dati è tenuto alla
redazione del D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza) entro il 31 Marzo di ogni anno;
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VISTO il Documento Programmatico sulla Sicurezza del trattamento dei dati personali redatto ai
sensi del D.lgs. 196/2003 allegato A alla presente Determinazione del Direttore, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
• DI ADOTTARE il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Trattamento dei Dati
Personali per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. n. 196/2003 (allegato A) alla
presente Determinazione Dirigenziale, di cui forma parte integrante e sostanziale.
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1. INTRODUZIONE
Scopo di questo Documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e
logiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati
effettuato dall'Ente Regionale "RomaNatura" con sede in Via Gomenizza n. 81 — 00195 Roma,
Codice Fiscale 97153420589, Partita IVA 07071371004 (nel seguito del Documento indicato come
Titolare) previsti dal D.Igs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il tutto
finalizzato a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta,
intendendosi per misure di sicurezza il complesso degli accorgimenti tecnici, informatici,
organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza definisce le politiche e gli standard di sicurezza in
merito al trattamento dei dati personali (comuni, sensibili e giudiziari) effettuato per mezzo di
strumenti elettronici di elaborazione e di strumenti non elettronici di elaborazione (cartacei, audio,
visivi, audiovisivi, etc.). Deve essere conosciuto ed applicato da tutti i Settori che fanno parte
dell'Ente.
Eventuali situazioni di deviazione accertate rispetto a quanto precisato nel presente Documento
dovranno essere rimosse nel più breve tempo possibile.
1.1. — APPLICABILITA'
Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza si applica a tutti gli elaborati elettronici e
supporti cartacei, a tutte le sedi, tutti i locali, tutti gli Incaricati, gli eventuali Responsabili, i Titolari
del trattamento ed a tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle sessioni di trattamento dati
effettuati per nome e per conto dell'Ente Regionale RomaNatura.

1.2 — REVISIONE E VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente Documento è valido fino a quando gli elementi dell'Ente che intervengono durante il corso
del trattamento dei dati non subiscono variazioni.
Nel momento in cui uno o più elementi subissero variazioni, il presente Documento dovrà essere
immediatamente aggiornato e portato a conoscenza del personale.
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ln ogni caso, il presente Documento dovrà essere aggiornato e riscritto immancabilmente entro il 31
marzo di ogni anno.
Gli aggiornamenti terranno presente anche i livelli di rischio a cui sono soggetti i dati personali,
comuni, sensibili e giudiziari nonché eventuali modifiche della tecnologia informatica.
1.3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
•

D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali)

•

Allegato B al D.Igs. 196/2003 (Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di
Sicurezza).

1.4. — STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Conformemente a quanto prescrive il punto 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D.lgs.
196/2003, nel presente Documento si forniscono idonee informazioni riguardanti:
1. l'elenco dei trattamenti di dati personali (punto 19.1 del Disciplinare), mediante:
•

la elencazione dei soggetti che trattano i dati, la descrizione delle aree, dei locali e degli
strumenti con i quali si effettuano i trattamenti;

•

la individuazione dei tipi di dati personali trattati;

2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell'ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati (punto 19.2 del Disciplinare);
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati (punto 19.3 del Disciplinare);
4. le misure già adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati (punto
19.4 del Disciplinare);
5. i criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a distruzione o danneggiamento (punto
19.5 del Disciplinare);
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 19.6 del
Disciplinare);
7. i criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza, in caso di
trattamenti di dati personali affidati all'esterno (punto 19.7 del Disciplinare);
8. i criteri da adottare per la cifratura o per la separazione dei dati personali idonei a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale (punto 19.8 del Disciplinare).
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1.5 — DEFINIZIONI

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca dati.
Dato anonimo: dato che, in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificativo o identificabile.
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dato identificativo: dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato.
Dato sensibile: dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dato personale idoneo a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Dato giudiziario: dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.
Titolare del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza.
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Responsabile del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. La
designazione di un responsabile è facoltativa e non esonera da responsabilità il titolare, il quale ha
comunque l'obbligo di impartirgli precise istruzioni e di vigilare sull'attuazione di queste. Il
responsabile deve essere un soggetto che fornisce, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza. Il responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini della sicurezza, ha le
responsabilità indicate nella lettera di incarico.
Incaricato del trattamento: il soggetto, nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, che
tratta i dati. L'incaricato del trattamento dei dati, con specifico riferimento alla sicurezza, ha le
responsabilità indicate nella lettera di incarico.
Interessato del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali.
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la

loro messa a disposizione o consultazione.
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento.

Banca dati: qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.
Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'art. 31 del D.Igs. 196/2003.
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2. ORGANIGRAMMA
2.1 — TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art. 28 del D.Igs. 196/2003)
Titolare del trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari è l'Ente Regionale
RomaNatura rappresentato legalmente dal Direttore.
2.2 — INCARICATI DEL TRATTAMENTO INTERNI ALLA STRUTTURA DELL'ENTE (art.
30 del D.Igs. 196/2003)
Incaricati del trattamento sono:
NOME E COGNOME
Mauro Bianconi
Francesca d'Angelo

Giorgia Allegrucci

PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico Educazione e
Comunicazione
Dirigente Tecnico
Naturalistico/Direttore
f. f./Dirigente ad interim Settore
Pianificazione
Assistente Amministrativo

Stefano Ancilli
Giorgio Busacchi

Esperto Comunicazione
Assistente Amministrativo

Michela Ceci

Assistente Economico Finanziario

Emilia Cento
Francesca Chiavarone

Esperto Comunicazione
Assistente Amministrativo

Valentina Costa
Marco De Grandis

Assistente Tecnico
Comunicazione
Assistente Amministrativo

Silvia De Luca
Simona Di Cola

Esecutore Amministrativo
Specialista Area Tecnica

Maria Grazia Faustini

Istruttore Amministrativo

Carlo Ferroni

Assistente Amministrativo

Cinzia Forniz

Specialista Area Tecnica

Antonella Giacomini
Tito Giorgio

Specialista Comunicazione
Esperto Area Tecnica

Giulio Fancello
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SETTORE/SERVIZIO /UFFICIO
Settore Amministrativo
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Naturalistico e Sviluppo
Sostenibile

Settore Pianificazione-Urbanistica e
LL.PP.
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Amministrativo — Servizio
Economico Finanziario
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Naturalistico e Sviluppo
Sostenibile
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Pianificazione, Urbanistica e
LL.PP.
Settore Pianificazione, Urbanistica e
LL.PP.
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Naturalistico e Sviluppo
Sostenibile
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Naturalistico e Sviluppo
Sostenibile
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Andrea A. La Bella

Assistente Amministrativo

Antonella Lo Re
Alessio Mariucci

Esperto Comunicazione
Assistente Tecnico Agrario

Andrea Maselli

Assistente Amministrativo

Roberta Monaco

Assistente Amministrativo

Federica Muzi

Assistente Economico Finanziario

Rossella Ongaretto

Specialista Area Tecnica

Vittoria Orchi

Assistente Amministrativo

Delfino Paoli

Assistente Economico Finanziario

Marco Papantuono

Assistente Amministrativo

Paolo Petricca

Esperto Area Amministrativa

Paola Pierucci

Esperto Area Tecnica

Massimo Sabatini

Esperto Area Tecnica

Beatrice Sanfilippo
Lorenzo Santonocito

Specialista Comunicazione
Assistente Amministrativo

Antonella Vettori

Esperto Area tecnica

Valerio Veturi

Assistente Amministrativo

Alessia Baldi
Fausto Bani
Paolo Baraschi
Emiliano Belli
Stefano Casini
Sandro Cerini
Mario P. De Filippis
Giuseppe De Pisa
Armando Di Marino
Nicoletta Dominicis
Laura Fedele

Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Esperto vigilanza
Guardiaparco
Guardiaparco

•
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Fabrizio Foschi
Alessandro Laureti
Gabriele Maccherani
Paolo Macchiolo
Luca Mangoni
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Settore Pianificazione, Urbanistica e
LL.PP.
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Naturalistico e Sviluppo
Sostenibile
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Amministrativo — Servizio
Economico Finanziario
Settore Pianificazione, Urbanistica e
LL.PP.
Settore Amministrativo — Servizio
Economico Finanziario
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Naturalistico e Sviluppo
Sostenibile
Settore Pianificazione, Urbanistica e
LL.PP.
Settore Educazione e Comunicazione
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Settore Pianificazione, Urbanistica e
LL.PP.
Settore Amministrativo — Servizio
Amministrativo
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
io Vi_ilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
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Anna Pina Marchese
Rita Marchetti
Saverio Meneghello
Raffaella Milani
Roberto Negrini
Tullio Nerbi
Andrea Palmeri
Stefano Palombi
Michele Panuccio
Valentina Pizzamiglio
Enrica Ranalli
Federico Rocca
Stefano Santori
Lucia Spirito
Chiara Tirocchi
Alberto Todini
Pia Tommasina Tozzi
Domenico Vassallo

Via Gomenizza, 81 - Roma

Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Esperto Vigilanza
Guardiparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
Guardiaparco
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Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza
Servizio Vigilanza

2.3 — AMMINISTRATORE DI SISTEMA
È presente la figura di "Amministratore di Sistema" che ha il compito di controllare il buon
funzionamento del sistema informativo e, in caso di necessità, di procedere alla risoluzione delle
problematiche tecniche o procedere ad avvisare l'assistenza tecnica esterna per l'immediata risoluzione.
L'Amministratore di Sistema è inoltre responsabile del mantenimento e dell'evoluzione del sistema
informativo, della garanzia di accesso al server dell'Ente e alle relative banche dati, della garanzia di
non intrusione di esterni al sistema, della manutenzione dei backup.
Amministratore di Sistema è il sig. Marzio Lolli Ghetti (nota prot. RomaNatura n. 1459 del 26.03.2012 e nota
prot. RomaNatura n. 1460 del 26.03.2012).
2.4 - IL CUSTODE DELLE CREDENZIALI E DELLE PASSWORD
E' il Responsabile del Servizio, dove individuato, o in sua assenza il Dirigente del Settore. Ha il
compito di custodire le credenziali, le parole chiave o password per l'accesso ai dati archiviati nei
sistemi di elaborazione dei dati, informandolo della responsabilità che gli è stata affidata in relazione a
quanto disposto dalla normativa vigente. In quanto custode delle credenziali di autenticazione,
conserva i dati e i dispositivi in possesso degli incaricati e utilizzati per l'autenticazione informatica.
Copia della stessa deve essere custodita in un luogo sicuro a cura del Dirigente del Settore, laddove
non coincidente con la funzione di custode delle credenziali e delle password. La nomina del Custode
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delle password è a tempo indeterminato, e decade per revoca da parte del titolare del trattamento ed
essere affidata ad altro soggetto.
2.5 — OUTSOURCER
L'Ente Regionale RomaNatura non ha affidato a terzi nessun tipo di trattamento di dati. Si ribadisce che
la gestione dei dati inerenti il personale, per l'elaborazione contabile — amministrativa, è di competenza
della Regione Lazio. Spetta all'Ente trasmettere all'Amministrazione Centrale i dati di propria
competenza con le cautele prescritte dalla legge.

2.6 — SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO AI LOCALI FUORI DALL'ORARIO DI
LAVORO
Sono quei soggetti (dipendenti, collaboratori, operatori di ditte esterne) che hanno ricevuto
autorizzazione scritta dall'Ente ad accedere nelle sedi dell'Ente stesso, fuori dall'orario di lavoro.

2.7 - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'articolo 15 del D.Lgs. 196/03 prevede: "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile."
Dunque, in aggiunta al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati, la violazione delle prescrizioni
relative alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati (art. I I D.Lgs. 196/03) fa nascere in capo
all'autore l'obbligo di risarcire il danno morale arrecato all'interessato, indipendentemente dalla
consumazione di un reato.

2.8 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL D.LGS 196/2003
ART. Descrizione sommaria del
comportamento vietato

Sanzione applicabile

161

Omessa o inidonea informativa per il Da 3.000 a 18.000 E. La somma può essere aumentata
trattamento dei dati non sensibili
fino al triplo se, in base alle condizioni economiche
del contravventore, la somma può risultare inefficace.

162

Illegittima cessione dei dati al termine Da 5.000 a 30.000 E. Può essere applicata la sanzione
del trattamento
amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza — ingiunzione, per intero o per estratto,
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in uno o più giornali indicati dal provvedimento che la
applica.
162

Violazione delle prescrizioni sulla Da 500 a 3.000 E. Può essere applicata la sanzione
comunicazione dei dati in ambito amministrativa accessoria della pubblicazione
sanitario
dell'ordinanza — ingiunzione, per intero o per estratto,
in uno o più giornali indicati dal provvedimento che la
applica.

163

Omessa o incompleta notificazione

163

Omessa informazione o esibizione di Da 4.000 a 24.000 E. Può essere applicata la sanzione
documenti al Garante
della pubblicazione dell'ordinanza — ingiunzione.

164

Omessa o inidonea informativa per i
trattamenti
dei
dati
sensibili,
giudiziari, o che presentano rischi
specifici ex art.17, o comunque, di
maggior rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati

Da 10.000 a 60.000 E. E' obbligatoriamente applicata
la sanzione della pubblicazione dell'ordinanza —
ingiunzione.

Da 5.000 a 18.000 E. La somma può essere aumentata
fino al triplo se, in base alle condizioni economiche
del contravventore, la somma può risultare inefficace,
e può essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza —
ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati dal provvedimento che la applica.

2.9 — ILLECITI PENALI
ILLECITI PENALI PREVISTI DAL D.LGS 196/2003
ART. Violazione

Sanzione applicabile

167 Trattamento illecito di
dati - la violazione della
norma sul consenso
- la violazione della
norma sul trattamento
dei dati relativi al
traffico dei servizi di
tic
nonché
all'ubicazione
nei
servizi di tic
la violazione della
norma sul trattamento
dei dati relativi agli
elenchi degli abbonati
e
quella
sulle
comunicazioni
indesiderate nei servizi
di tic

Per l'integrazione della fattispecie di reato, punito con la
reclusione da sei a diciotto mesi, sono necessari sia il fine di trarre
per sé o per altri un profitto o recare ad altri un danno sia il
nocumento. Non è stato specificato se il profitto debba essere
"ingiusto".

AZIENDA

Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, la pena varia
da sei a ventiquattro mesi di reclusione.
Il secondo comma dell'articolo punisce invece, con la reclusione
da uno a tre anni, il trattamento in violazione degli articoli 17
(trattamento che presenta rischi specifici) 20, 21 e 22 commi 8 e
11 (trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato da soggetti
pubblici), 25 (divieto di comunicazione e diffusione di dati), 26 e
27 (trattamento di dati sensibili o giudiziari da parte di privati) e
45 (divieto di trasferimento all'estero).
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168

Falsità nelle dichiarazioni Reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più
e nelle notificazioni al
grave reato.
Garante

169

Omessa adozione delle ; Reclusione fino a due anni o c ammenda da 10.000 a 50.000 E.
di
misure
minime
sicurezza

170

Inosservanza dei
provvedimenti del
Garante

171

Violazione delle
disposizioni di cui agli
artt. 113 comma 1 e 114
del codice (opinioni
religiose, politiche e
sindacali del lavoratore e
su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione
dell'attitudine
professionale)

; Reclusione da tre mesi a due anni.

Entrambe le fattispecie sono punite con la sanzione dell'arresto e
dell'ammenda.

3. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

3.1 — DATI GENERALI DELL'ENTE
Nome dell'Ente: RomaNatura
Forma giuridica: Ente Regionale di diritto pubblico non economico
Partita Iva: 07071371004
Codice Fiscale: 97153420589
Indirizzo sede legale: Via Gomenizza n. 81

—

00195 Roma

—

Villa Mazzanti

Sedi Operative secondarie:
DENOMINAZIONE SEDE
Casa del Parco R.N. Marcigliana
Casa del Parco R.N. Decima Malafede
Casa del Parco Valle dei Casali
Casale Mellini
Casa del Mare
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3.2 — L'ATTIVITA'
RomaNatura è l'Ente strumentale della Regione Lazio per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali
Protette nel Comune di Roma.
Nato in attuazione della Legge Regionale 29/97, RomaNatura è un Ente di diritto pubblico dotato di
autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

4 — STRUMENTI UTILIZZATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
4.1 — MAPPA DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI
TIPO DI SUPPORTO
n. I PC Server
n. 7 PC Client
n. 14 PC Cliente
n. 8 PC Client
n. 1 PC Server
n. 8 PC Client
n. 2 PC Client
n. 2 PC Client
n. 2 PC Client
n. 6 PC Client

LOCALE
Seminterrato
Piano terra
Primo Piano
Secondo Piano
Primo Piano sede di Casale Mellini
Primo Piano sede di Casale Mellini
Piano terra Casa del Parco R.N. Marcigliana
Primo Piano Casa del Parco R.N. Valle dei Casali
Piano Terra Casa del Parco R.N. Decima Malafede
Primo Piano Casa del Parco R.N. Decima Malafede
5 - ELENCO DEI TRATTAMENTI

5.1 — TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E RELATIVI TRATTAMENTI — FINALITA'
Così come si evince dalla descrizione dell'Ente, nell'esercizio della propria attività, l'amministrazione
si trova a gestire dati inerenti il proprio personale dipendente, i fornitori/collaboratori, i clienti intesi
come utenti dell'Ente, i dati inerenti il personale appartenente ai Guardiaparco, nonché tutta la
documentazione burocratico — amministrativa (atti, deliberazioni, determinazioni, e per l'attività dei
Guardiaparco anche le autorizzazioni, notizie di reato, ecc.) necessaria allo svolgimento dell'attività
prevista dallo statuto e dalla Legge Regionale n. 29/97: essi sono trattati in forma informatica e
cartacea, secondo le ulteriori cautele previste dall'Ente a garanzia della riservatezza dei dati. Di
seguito si elencano, per tipologia di dati, i trattamenti effettuati:

-

Dati dipendenti

Nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, vengono trattati i dati inerenti:
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■
il trattamento economico e giuridico del personale (trattamento per finalità
amministrativo-contabili; calcolo e pagamento di retribuzioni ed emolumenti vari;
applicazione della legislazione sociale);
■
l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali;
■
dati relativi allo stato di salute dei dipendenti necessari ai fini della gestione del
rapporto di lavoro;
■
l'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (certificati medici contenuti nella cartella
sanitaria e certificati di idoneità alla mansione specifica).
I trattamenti loro riservati sono di tipo informatico e cartaceo.

- Dati fornitori
In questo ambito sono trattati dati personali per le finalità di amministrazione dei fornitori, selezione
dei fornitori in rapporto alle necessità dell'Ente, gestione contratti, ordini, arrivi.
L'Ente dispone di un budget fornito dalla Regione Lazio per le proprie esigenze di funzionamento. Le
richieste di acquisto sono elaborate dai Servizi interessati ricompresi nel settore di competenza;
successivamente, in merito al pagamento delle fatture dei fornitori, provvede il Servizio Contabilità,
previo visto di eseguita prestazione del responsabile del procedimento dell'acquisto. La Regione Lazio
è costantemente a conoscenza degli estremi dei fornitori, per mezzo del programma di contabilità
dell'Ente.
L'elenco ufficiale dei fornitori utilizzati dall'Ente RomaNatura si trova, a causa della residenzialità del
programma informatico, presso le strutture informatiche della Regione Lazio. Esiste presso l'Ente
RomaNatura, per uso interno, una copia di questo data-base e un archivio cartaceo riportante tutta la
documentazione amministrativa (contratti, ordini, fatture, arrivi).
Il trattamento risulta essere quindi di tipo informatico e cartaceo.

6 - ANALISI DEI RISCHI
6.1 - OBIETTIVI
L'analisi dei rischi è finalizzata all'acquisizione della consapevolezza e visibilità sul livello di
esposizione al rischio dei trattamenti dei dati personali effettuati dall'Ente, ed in particolare, del
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patrimonio informativo, al fine di tracciare una mappa preliminare dell'insieme delle possibili
contromisure di sicurezza da realizzare.

L'analisi dei rischi passa essenzialmente attraverso le seguenti fasi:

✓ individuazione dei trattamenti/banche dati e di tutte le risorse utilizzate, in particolare facenti
parte del patrimonio informativo;
✓ identificazione delle minacce a cui tali risorse sono sottoposte;
✓ identificazione delle vulnerabilità;
✓ definizione delle relative contromisure.
Individuate le risorse al servizio dei trattamenti dei dati effettuati e le principali minacce prevedibili, le
contromisure individuano le azioni che si propongono, al fine di annullare o di limitare le vulnerabilità
e di contrastare i rischi, classificabili nelle seguenti tre categorie:

✓ contromisure di carattere fisico (ad es. l'adozione di armadi ignifughi in cui conservare
documenti cartacei e supporti informatici di backup);
✓ contromisure di carattere procedurale (ad. es. procedure di accesso fisico ai locali, procedure
per la gestione delle credenziali individuali di autenticazione);
✓ contromisure di carattere elettronico/informatico (ad es. l'adozione di un sistema di backup
centralizzato, del gruppo di continuità e di un firewall).

7 — RISCHI FISICI - LOCALI
7.1 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SITI CHE OSPITANO LA SEDE
DELL'ENTE
La sede dell'Ente si trova a Roma all'interno della Riserva Naturale di Monte Mario, e si accede da
Via Gomenizza, 81 e si sale, dall'ingresso pedonale (scalinata) oppure da quello per gli automezzi,
fino a Villa Mazzanti.
Dal 2009 il Settore Naturalistico e Sviluppo Sostenibile dell'Ente Regionale RomaNatura si è
trasferito presso il primo piano della Torre di Perna, Via Valle di Perna 315.
AZIENDA
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Dal 2010 il Settore Tecnico Urbanistico dell'Ente Regionale RomaNatura è stato trasferito presso il
primo piano del Casale Mellini, in Via del Parco Mellini snc.
L'accesso alla sede è presieduto da personale URP in orario di ufficio dal lunedì al giovedì dalle ore
9.00 alle ore 16.30, e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
All'interno della sede di Villa Mazzanti, in Via Gomenizza, 81 vi sono gli uffici con postazioni di
lavoro dei dipendenti, la sala macchine in cui sono installate le apparecchiature server ed i relativi
archivi cartacei.
La sala macchine, più facilmente identificabile come CED, dove sono installate le apparecchiature
server e i relativi archivi, è ubicata al piano interrato in una stanza protetta chiudibile a chiave, il cui
accesso è riservato esclusivamente al personale autorizzato.
7.2 — PRINCIPALI CATEGORIE DI RISCHI PREVEDIBILI
Di seguito si riporta l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, dei principali rischi prevedibili, per i
quali l'Ente RomaNatura ha posto in essere adeguate misure di contrasto, classificati in base alla fonte
ed alle possibili conseguenze:
Eventi relativi al contesto:

accessi non autorizzati a locali/reparti di accesso ristretto
asportazione e furto di strumenti contenenti dati
eventi distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria
guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione)
errori umani nella gestione della sicurezza fisica

Eventi relativi ai comportamenti carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
comportamenti sleali o fraudolenti
degli operatori:
errore materiale
distruzione o perdita anche accidentale
trattamenti non consentiti
trattamenti non conformi alle finalità

7.3 — DESCRIZIONE DELLE CAUTELE ADOTTATE IN TUTTE LE SEDI, NEI
CONFRONTI DI TERZI CHE HANNO ACCESSO AI LOCALI
Per accedere, in orario d'ufficio, alle aree di pertinenza dell'Ente RomaNatura i terzi devono farsi
identificare, dichiarare le proprie generalità, il motivo della visita e il destinatario al personale URP,
che provvederà ad annotare per data ed ora — su un apposito registro presente presso l'area URP — i
relativi dati. L'accesso all'interno degli edifici di pertinenza dell'Ente da parte dei visitatori è
AZIENDA
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consentito solo previo consenso del dipendente di cui si chiede 1"audizione, che di persona riceverà gli
ospiti.
Le procedure di accesso alle varie aree sono differenziate in base ai soggetti e al motivo dell'accesso,
al fine di conciliare le esigenze di protezione delle aree aziendali con i criteri di efficienza e

produttività. Le stesse possono essere ricondotte essenzialmente alle seguenti tipologie:

✓ Vigilanza
Non è previsto un servizio di vigilanza degli uffici al di fuori dell'orario di lavoro.

✓ Accesso visitatori
La sede dell'Ente RomaNatura è anche un sito pubblico e per questo motivo i visitatori vengono
accompagnati esclusivamente alla loggia panoramica dell'ultimo piano di Villa Mazzanti, senza
accedere ai piani dove sono ubicati gli uffici.

✓ Personale delle pulizie
Il servizio delle pulizie è fornito da ditta esterna.
Il personale delle pulizie accede all'intero delle sedi dell'Ente negli orari previsti dal contratto,
rispettando le procedure previste.
Nei contratti stipulati è stato siglato un accordo di riservatezza volto ad assicurare, da parte del
fornitore, il rispetto di adeguate misure a tutela dei dati personali trattati all'interno dei locali.

✓ Accesso tecnici di manutenzione
Nei contratti stipulati dall'Ente RomaNatura sono previste idonee clausole di riservatezza a garanzia
dell'adozione, da parte dei manutentori e del loro personale, delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente e di tutte quelle che siano ritenute idonee dall'Ente.
Gli addetti all'assistenza, che intervengono su richiesta dell'Ente, vengono ricevuti e accompagnati da
un incaricato presente per tutta la durata dell'intervento tecnico.
Le stesse procedure vengono adottate anche per gli interventi tecnici diversi da quelli informatici, cioè
per attività di manutenzione riguardante principalmente:
-

gli ascensori;

-

altro.
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■
.( Altri accessi
Qualora particolari situazioni di urgenza e necessità lo richiedano, è consentito l'accesso anche a
persone diverse da quelle definite nei paragrafi precedenti.

8 - RISCHI INFORMATICI - TRATTAMENTO INFORMATICO
8.1 DESCRIZIONE DELLE RISORSE HARDWARE E SOFTWARE UTILIZZATE
Tutte le postazioni di lavoro sono in rete ed il personale accede normalmente a banche dati e ad
applicativi condivisi attraverso idonei sistemi di autenticazione.
Come indicato nella sezione 5.1 "Tipologia dei dati trattati e relativi trattamenti — Finalità" del
presente Documento, la procedura di seguito descritta è valida per tutti i dati trattati in modo
informatico:

CED - Sala macchine - Risorse hardware
La sala è dotata di alimentazione appositamente dedicata composta da gruppi di continuità a garanzia
del mantenimento della funzionalità delle macchine in caso di interruzione di energia elettrica per un
periodo predeterminato.
Nelle sale macchine è presente un armadio (rack) contenente il server.

8.2 PRINCIPALI CATEGORIE DI RISCHI PREVEDIBILI
Di seguito si riporta l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, dei principali rischi prevedibili,
classificati in base alla fonte ed alle possibili conseguenze:
Eventi relativi al contesto:

accessi non autorizzati a locali/reparti di accesso ristretto
asportazione e furto di strumenti contenenti dati, eventi
distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad
incuria
guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico,
climatizzazione)
errori umani nella gestione della sicurezza fisica

Eventi relativi ai comportamenti
degli operatori:

furto di credenziali di autenticazione
carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
trattamenti non consentiti
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errore materiale, distruzione o perdita dati anche accidentale
comportamenti sleali o fraudolenti, trattamenti non conformi alle
finalità

Eventi relativi agli strumenti:

azione di virus informatici o di codici malefici
malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti
accessi esterni non autorizzati
intercettazione di informazioni in rete

malfunzionamenti dovuti a:

guasti
eventi naturali quali terremoti, allagamenti, incendi
blackout ripetuti ed in genere a sbalzi eccessivi delle linee di
alimentazione elettrica
a sabotaggi, furti

8.3 MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

In ottemperanza alla normativa vigente (art. 31 D.Lgs 196/2003), i dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In aggiunta al rispetto dei predetti obblighi di sicurezza generali, l'Ente RomaNatura deve rispettare le
prescrizioni in materia di misure minime di sicurezza, distinte in base alla modalità con cui viene
effettuato il trattamento con strumenti elettronici o meno.
Per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici (di cui alla presente sezione)
l'Ente RomaNatura ha adottato le seguenti misure minime previste dall'art. 34 D.Lgs 196/2003:
✓ autenticazione informatica;
✓ adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
✓ utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
✓ aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli
strumenti elettronici;
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✓ protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di
dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
✓ adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
✓ tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
Tali misure minime devono essere adottate con modalità tecniche che non scendano al di sotto dei
limiti fissati dalla normativa vigente (Allegato B D.Lgs 196/2003) relativi, in particolare, all'adozione
di idonei sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione (la cui applicazione è esclusa solo
per i trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione), in aggiunta alle altre tassative misure di
sicurezza:

• Sistema di autenticazione informatica
Per i trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente con strumenti elettronici è prevista l'adozione per
gli incaricati di credenziali di autenticazione, che consentono il superamento di procedure di
autenticazione relative ad uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.
Il codice per l'identificazione dell'incaricato è associato ad una parola chiave riservata (credenziale di
autenticazione) conosciuta solamente dal medesimo; ad ogni incaricato sono assegnate o associate
individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
Con le istruzioni impartite agli incaricati, l'Ente prescrive l'adozione di necessarie cautele per
assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al
massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di
trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure
in tempi diversi.
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Le credenziali di autenticazione sono disattivate in caso di mancato utilizzo per almeno sei mesi, salvo
quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. Esse devono essere disattivate
anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
Dall'Ente vengono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo
strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l'autenticazione, vengono altresì impartite idonee e
preventive disposizioni scritte, volte ad individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività
e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo
la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro
custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

•

Sistema di autorizzazione

Per gli incaricati per i quali sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso, viene
utilizzato un sistema nel quale i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee
di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da
limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

•

Altre misure di sicurezza

Deve essere previsto l'aggiornamento periodico, con cadenza almeno annuale, dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici, redigendo la lista degli incaricati anche per classi omogenee di incarico e
dei relativi profili di autorizzazione.
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I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale', mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici che vengono
aggiornati con cadenza almeno trimestrale.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di
strumenti elettronici e a correggerne difetti devono essere effettuati almeno annualmente.
Per i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, l'aggiornamento è almeno semestrale.

• Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
I dati sensibili o giudiziari trattati dall'Ente devono essere protetti contro l'accesso abusivo, di cui
all'art. 615-ter del codice penale2, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
Le notizie di reato per gli illeciti riscontrati dai Guardiaparco nell'espletamento del loro servizio,
vengono comunicate alla Procura tramite un software dedicato il cui utilizzo vincolato da
accreditamento e password è del Responsabile del Servizio Vigilanza.
La protocollazione delle pratiche, relative a notizie di reato e/o altri dati sensibili o giudiziari, viene
effettuato dal protocollo generale dell'Ente assicurando l'opportuna schermatura dei dati sensibili.
Vengono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi, compatibili con i diritti degli
interessati.
8.3.1 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA E
DELLE PROCEDURE PER ACCESSO DELL'UTENTE A SERVER E PC (CREDENZIALI DI
AUTENTICAZIONE)

Macchine — Procedure di Gestione degli accessi logici valide per tutti gli utenti
L'utilizzo del sistema informatico richiede la definizione di regole per la gestione degli accessi logici,
intesi come utilizzazioni della rete o del computer in locale da parte di un qualsiasi utente, per lo
svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana.

I Articolo 615 quinquies del Codice Penale: Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto. avente per scopo o per
effetto il danneggiamento dì un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. è punito con la reclusione sino a 2 due anni e con
la multa sino a lire venti milioni.
2 Articolo 615 ter codice penale Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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Affinché un utente possa utilizzare correttamente la rete, è necessario che preventivamente siano state
eseguite le seguenti operazioni:
Sottoscrizione al dominio
-

Configurazione di accesso ad internet e al portale

-

Configurazione di accesso alla posta elettronica

L'utilizzo personale della macchina è subordinato all'inserimento, richiesto dal sistema, di una user-id,
non trasferibile e assegnata all'utente, e di una password gestita direttamente dall'utente sotto la
propria responsabilità che provvede a cambiarla con cadenza mensile.
Con tali credenziali il sistema consente l'accesso alla rete aziendale (per la gestione delle password
vedi punti seguenti).

Macchine - Accesso alle procedure applicative specifiche
Ad ogni incaricato, o per gruppi omogenei di incaricati, è previsto un profilo di autorizzazione che
consente loro l'accesso e il trattamento dei dati per cui sono stati abilitati.
Tali profili di autorizzazione sono individuati e configurati, a cura del sistema interno, sulla base delle
indicazioni fornite dal Custode delle credenziali e delle password, all'inizio del trattamento, in modo
da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
Con cadenza almeno annuale il Custode delle credenziali e delle password, verifica la sussistenza delle
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione per i singoli incaricati e per gli addetti alla
gestione informatica, avvalendosi dell'organigramma funzionale aziendale.
L'accesso alle singole procedure, è protetto tramite opportune credenziali di autenticazione, user-id e
password (per la gestione delle password vedi punti seguenti).

CED — Gestione degli accessi Logici.
Le apparecchiature del CED che consentono l'accesso logico al sistema sono:
Le Consolle di Comando e Controllo: consentono di eseguire le attività di normale gestione del
sistema. Le persone alle quali è consentito accedervi e alle quali è assegnato un sistema di
credenziali di autenticazione sono individuate dall'Amministratore di Sistema.
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La Postazione Sistemistica: consente di effettuare operazioni sistemistiche particolari, quali
installazione e disinstallazione di unità, modifica degli applicativi, ecc. Le persone alle quali è
consentito accedere e alle quali è assegnato un sistema di credenziali di autenticazione sono
individuate dall'Amministratore di Sistema (per la gestione delle password vedi punti seguenti).
8.3.2 CARATTERISTICHE DELLE PASSWORD (GROUP POLICY)

Di seguito si riportano gli standard minimi presi in considerazione nella elaborazione delle policy, in
aggiunta alle prescrizioni dettate direttamente dalla legge.
Sulla base delle istruzioni date dall'Ente, è compito degli incaricati al trattamento dei dati scegliere e
gestire le proprie password con le opportune cautele.
Al fine di garantire la necessaria segretezza e sicurezza del sistema e delle procedure di autenticazione,
le misure minime necessarie da adottare per la tutela della password possono essere così sintetizzate:
La password deve essere composta da almeno otto caratteri o dal numero massimo consentito
dal sistema;
Non deve essere una parola di senso compiuto;
Non deve essere formata da una sequenza di lettere adiacenti sulla tastiera;
Deve essere differente dalle password utilizzate in precedenza;
Non deve essere uguale o contenere lo user-id;
Non deve essere legata ad alcun dato relativo all'utente (es. targa auto, data nascita, ecc);
Deve essere cambiata almeno una volta ogni tre mesi nel caso di dati sensibili e giudiziari, sei
mesi negli altri casi;
-

Le credenziali non utilizzate da almeno sei mesi devono essere disattivate;

-

Nel caso di allontanamento temporaneo dalla propria postazione è obbligatorio l'inserimento di
una password di screen saver;
In caso di cambiamento mansione/cessazione dell'attività, le credenziali dell'incaricato vengono
disattivate secondo le tempistiche previste nella procedura approvata;
In assenza dell'incaricato ed in mancanza di altri incaricati equipollenti, esclusivamente per
motivi di necessità ed urgenza, l'accesso alla procedura avviene a cura del relativo responsabile,
che informerà tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
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8.3.3 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI: ANTIVIRUS E
RELATIVO AGGIORNAMENTO

L'Ente RomaNatura adotta idonei sistemi di protezione degli strumenti elettronici utilizzati per lo
svolgimento delle attività che comportano il trattamento di dati personali.
Il software antivirus, installato a livello di server, viene aggiornato in automatico all'accensione del
computer. Tale procedura serve anche ad aggiornare tutti i client.
Oltre ad una scansione in tempo reale prevista in automatico, ogni giorno viene effettuata una
scansione di tutti i PC in rete. Stessa procedura viene adottata per la posta elettronica.
8.3.4 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DEI DATI DA PERDITA IMPROVVISA
Al fine di garantire l'integrità e la disponibilità dei dati vengono adottate le precauzioni ritenute
necessarie per evitare la perdita improvvisa dei dati dovuta a cause esterne o inerenti il cattivo
funzionamento delle macchine, utilizzate per lo scambio ed elaborazione dei dati, di cui di seguito si
riportano i punti essenziali:
-

presenza di adeguati firewall antintrusione collegati alla rete per prevenire eventuali accessi
esterni non autorizzati;
presenza sulle macchine server di posta di software antivirus, giornalmente aggiornato in
modo automatico;
le apparecchiature sono protette contro i guasti accidentali attraverso l'impiego di unità dischi;

-

per ricostruire l'integrità dei sistemi eventualmente danneggiati, l'Ente si avvale del supporto
di società esterne in grado di fornire tempestivamente le parti di ricambio;
ripristino dei dati attraverso le procedure di back up.

8.3.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI BACK UP
La procedura di back up viene effettuata dal Responsabile di ciascuna banca dati dal server e quindi
masterizzata su supporto ottico. La procedura avviene con cadenza settimanale e mensile.
I supporti utilizzati per le procedure di back up vengono conservati in un apposito armadio chiuso a
chiave.

9 - RISCHI ARCHIVIO - ARCHIVI CARTACEI E NON
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Nella presente sezione vengono considerate tutte le raccolte di documentazione cartacea e non,
inerenti i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, e contenenti dati personali
trattati dai Settori dell'Ente RomaNatura.
Il trattamento di dati personali deve avvenire con l'adozione delle cautele dettate in particolare dal
Responsabile di ciascuna banca dati, e comunque, delle misure minime previste dalla legge:
a) verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati
per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Dette misure minime devono essere adottate a cura del Responsabile di ciascuna banca dati secondo
modalità tecniche non inferiori a quelle previste dal disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B del
D.Lgs 196/2003:
✓ individuazione e periodica revisione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
✓ fornitura per iscritto di istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti
dati personali;
✓ previsione di particolari cautele per garantire il controllo e la custodia da parte degli incaricati
degli atti e dei documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari, al fine di evitare
l'accesso ai medesimi da parte di persone prive di autorizzazione;
✓ la previsione di idonei meccanismi di controllo e di preventiva autorizzazione per l'accesso agli
archivi contenenti dati sensibili o giudiziari.

9.1 — PROCEDURE PER LA CUSTODIA ED IL CONTROLLO DEI DATI CONSERVATI
NEGLI ARCHIVI CARTACEI
Dati inerenti i dipendenti
Il fascicolo personale di ogni dipendente è stato redatto, custodito ed è archiviato presso i competenti
uffici del personale della Regione Lazio.
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Tutti i dipendenti hanno, nella sede principale dell'Ente, un fascicolo individuale contenente i
principali documenti relativi alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro.
I fascicoli sono conservati all'interno di armadi chiusi a chiave e situati nei locali di pertinenza degli
incaricati al trattamento dati. Le chiavi sono possedute e custodite con la massima cautela dai soggetti
individuati.
I dati contenuti nei fascicoli saranno comunicati alla nuova amministrazione in caso di trasferimento
del dipendente. La procedura di custodia adottata deve garantire il rispetto delle specifiche di cui al
D.Lgs 196/2003.
I documenti sono conservati per il tempo previsto dalla normativa vigente.

Dati sensibili inerenti le analisi di laboratorio secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08
Secondo quanto disposto dall'art. 25 lettera c), d), e) D.Lgs 81/2008, il medico competente aggiorna e
custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia. Consegna al datore
di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia
del segreto professionale e ne consegna, altresì, copia al lavoratore fornendo le informazioni riguardo
la necessità di conservazione. Il datore di lavoro, nella figura del Direttore, conserva i referti delle
analisi periodiche in busta chiusa e non apribile all'interno di un armadio chiuso a chiave in una stanza
ben individuata.

Dati personali riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale
I dati personali relativi allo stato di salute o alla vita sessuale sono conservati in apposito faldone
all'interno di un armadio chiuso a chiave ad esclusivo utilizzo dell'Ufficio del Personale fino alla
trasmissione presso il competente ufficio del personale della Regione Lazio. Copie dei suddetti dati
sono conservati nella sede principale all'interno di appositi faldoni sigillati e conservati in armadio
chiuso a chiave.

Dati inerenti i fornitori
L'archivio cartaceo delle fatture e dei contratti/corrispondenza è conservato per il tempo legale,
suddiviso per anno di competenza, in raccoglitori sistemati in armadi chiusi nei locali di pertinenza
degli incaricati al trattamento dati.
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Gli anni precedenti sono conservati nell'archivio storico protetto e custodito a cura del Settore di
riferimento.
I documenti sono conservati per il tempo necessario, in conformità alle leggi vigenti.

Dati inerenti l'attività dei Guardiaparco
Tutto il materiale cartaceo inerente l'attività dei Guardiaparco (verbali, notizie di reato ecc.) viene
conservato in apposito archivio custodito e chiuso a chiave.
L'archivio cartaceo è conservato per il tempo legale, suddiviso per anno di competenza, in raccoglitori
sistemati in armadi chiusi nei locali di pertinenza degli incaricati al trattamento dati.
Gli anni precedenti sono conservati nell'archivio storico protetto e custodito a cura del Settore di
riferimento.
I documenti sono conservati per il tempo necessario, in conformità alle leggi vigenti.

10 - L'INFORMATIVA
L'art. 13 del D.Lgs 196/03 obbliga il titolare del trattamento dei dati a informare l'interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali, oralmente o per iscritto. L'informativa non
costituisce una generica messa a conoscenza, ma la puntuale risposta in relazione ad una serie di
elementi indicati analiticamente e tassativamente dalla normativa circa:
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile.

L'informativa deve esplicitare se è relativa ad una "intervista" diretta al soggetto interessato oppure se,
pur riguardando dati personali di pertinenza dello stesso, concerne un'operazione di raccolta effettuata
presso un terzo. Anche in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto a ricevere l'informativa.
In ottemperanza alle prescrizioni normative, in occasione della raccolta dei dati appartenenti a tutte le

diverse categorie che tratta, l'Ente RomaNatura ha cura di fornire all'interessato l'idonea informativa.
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11 - FORMAZIONE

Il D.Lgs 196/03 prevede l'intervento formativo inerente le problematiche connesse al trattamento dei
dati personali come punto cardine e fondamentale del controllo dell'intero processo di gestione della
privacy.
Il personale addetto al trattamento dei dati va istruito e sensibilizzato in modo adeguato così come
previsto dalla normativa vigente, con un piano di formazione che deve essere aggiornato in occasione
ad esempio, di cambiamenti di mansione o di introduzione di nuovi strumenti rilevanti rispetto al
trattamento dei dati stessi.
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