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Introduzione 

 
Il sottoscritto ing. Giuseppe Spera, in qualità di DPO di codesta spett.le istituto scolastico, ha svolto 
nei giorni 11/06/2020 e 21/07/2020 la  fase di assestement per la compliance al Regolamento 
Europeo 679/16, presso la sede centrale dell’Istituco Comprensivo Maddaloni 2. Istituto composto 
da 10 plessi scolastici di cui individuiamo la scuola primaria “A.E.M. BRANCACCIO” come sede 
centrale.  
 
 

Fase di Assessment 

 
La fase di assessment ha permesso di individuare un sistema di gestione privacy compliance al 
Regolamento Europeo 679/16. Ma così come richiesto dal GDPR non è sufficiente adeguarsi bensi 
bisogna mantenersi compliant nel tempo, quindi il sistema di gestione privacy deve essere 
ciclicamente aggiornato. 
Di seguito si riportano un elenco di operazioni necessarie per un corretto aggiornamento del 
sistema di gestione privacy: 
 
 

1. Comunicare al Garante della Privacy il nominativo del DPO utilizzando il modulo 
predisposto dal Garante della Privacy; 

2. Creare una email dedicata alla figura del DPO da pubblicare sul sito per permettere ad 
interessati eventuali comunicazioni (Esempio: dpo@nomedominio.it); 

3. Definire una procedura di Data Branch sul modello di quella riportata nell’Allegato 1 del 
documento; 

4. Definire i ruoli con riferimento all’organigramma privacy sulla base del modello riportato 
nel paragrafo “Organigramma Privacy”; 

5. Aggiungere nel registro dei trattamenti, il trattamento dei dati personali previsto dal 
protocollo ANTI COVID 19, ovvero la misura della temperatura per l’ingresso ai vari plessi; 

6. Aggiungere nel registro dei trattamenti, il trattamento dei dati personali previsto 
dall’erogazione della D.A.D (Didattica a distanza); 

7. Implementazioni delle misure minime di sicurezza ICT pel la PA (si consiglia livello Minimo 
e Standard); 
  
 

 
 

mailto:dpo@nomedominio.it
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Organigramma Privacy 
 
Con riferimento all’Organigramma “Gestione Protezione dei Dati Personali” già presente all’interno 
dell’istituto si dettagliano i ruoli previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) più quelli 
funzionali al sistema di gestione privacy: 
 

 Titolare del trattamento; 

 Responsabile del trattamento (R.T.E. 1); 

 Autorizzato o Incaricato al trattamento; 

 Data Protection Officer (DPO); 

 Amministratore di Sistema (Responsabile Informatico); 
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Misure minime di sicurezza ICT per la PA 
Le misure minime di sicurezza ICT emanate dall’AgID, sono un riferimento pratico per valutare e 
migliorare il livello di sicurezza del sistema informatico delle amministrazioni, al fine di contrastare 
le minacce più frequenti. Consistono in controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale 
utili alle Amministrazioni per valutare il livello di sicurezza del proprio sistema informatico.  
L’insieme dei controlli che costituiscono la Misure Minime AgID sono denominati AgID Basic 
Security Controls (ABSC).  
A seconda della complessità del sistema a cui ci si riferisce e della realtà organizzativa 
dell’Amministrazione, le misure minime possono essere implementate in modo graduale seguendo 
tre livelli di attuazione: 
 

 Minimo (M); 

 Standard (S); 

 Alta (A); 
 
L’insieme dei controlli è suddiviso in 8 classi “ABSC X (CSC X)”: 
 

1. ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI; 
2. ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI; 
3. ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI      

DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER; 
4. ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ 
5. ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE 
6. ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE 
7. ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA 
8. ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI 
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ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

1 1 1 M Implementare un inventario delle risorse 
attive correlato a quello ABSC 1.4 

 

1 1 2 S Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno 
strumento automatico 

 

1 1 3 A Effettuare il discovery dei dispositivi collegati 
alla rete con allarmi in caso di anomalie. 

 

1 1 4 A Qualificare i sistemi connessi alla rete 
attraverso l'analisi del loro traffico. 

 

1 2 1 S Implementare il "logging" delle operazione 
del server DHCP. 

 

1 2 2 S Utilizzare le informazioni ricavate dal 
"logging" DHCP per migliorare l'inventario 
delle risorse e identificare le risorse non 
ancora censite. 

 

1 3 1 M Aggiornare l'inventario quando nuovi 
dispositivi approvati vengono collegati in 
rete. 

 

1 3 2 S Aggiornare l'inventario con uno strumento 
automatico quando nuovi dispositivi 
approvati vengono collegati in rete. 

 

1 4 1 M Gestire l'inventario delle risorse di tutti i 
sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di 
rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP. 

 

1 4 2 S Per tutti i dispositivi che possiedono un 
indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi 
delle macchine, la funzione del sistema, un 
titolare responsabile della risorsa e l'ufficio 
associato. L'inventario delle risorse creato 
deve inoltre includere informazioni sul fatto 
che il dispositivo sia portatile e/o personale. 

 

1 4 3 A Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, 
laptop e altri dispositivi elettronici portatili 
che memorizzano o elaborano dati devono 
essere identificati, a prescindere che siano 
collegati o meno alla rete 
dell'organizzazione. 

 

1 5 1 A Installare un'autenticazione a livello di rete 
via 802.1x per limitare e controllare quali 
dispositivi possono essere connessi alla rete. 
L'802.1x deve essere correlato ai dati 
dell'inventario per distinguere i sistemi 
autorizzati da quelli non autorizzati. 

 

1 6 1 A Utilizzare i certificati lato client per validare e 
autenticare i sistemi prima della connessione 
a una rete locale. 
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ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 
2 1 1 M Stilare un elenco di software autorizzati e 

relative versioni necessari per ciascun tipo 
di sistema, compresi server, workstation e 
laptop di vari tipi e per diversi usi. Non 
consentire l'installazione di software non 
compreso nell'elenco. 

 

2 2 1 S Implementare una "whitelist" delle 
applicazioni autorizzate, bloccando 
l'esecuzione del software non incluso nella 
lista. La "whitelist" può essere molto ampia 
per includere i software più diffusi. 

 

2 2 2 S Per sistemi con funzioni specifiche (che 
richiedono solo un piccolo numero di 
programmi per funzionare), la "whitelist" 
può essere più mirata. Quando si 
proteggono i sistemi con software 
personalizzati che può essere difficile 
inserire nella "whitelist", ricorrere al punto 
ABSC 2.4.1 (isolando il software 
personalizzato in un sistema operativo 
virtuale). 

 

2 2 3 A Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità 
dei file per verificare che le applicazioni 
nella "whitelist" non siano state modificate. 

 

2 3 1 M Eseguire regolari scansioni sui sistemi al 
fine di rilevare la presenza di software non 
autorizzato. 

 

2 3 2 S Mantenere un inventario del software in 
tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi 
di sistemi operativi in uso, compresi server, 
workstation e laptop. 

 

2 3 3 A Installare strumenti automatici d'inventario 
del software che registrino anche la 
versione del sistema operativo utilizzato 
nonché le applicazioni installate, le varie 
versioni ed il livello di patch. 

 

2 4 1 A Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-
gapped  per isolare ed eseguire 
applicazioni necessarie per operazioni 
strategiche o critiche dell'Ente, che a causa 
dell'elevato rischio non devono essere 
installate in ambienti direttamente 
collegati in rete. 
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ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, 
WORKSTATION E SERVER 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

3 1 1 M Utilizzare configurazioni sicure standard per 
la protezione dei sistemi operativi. 

 

3 1 2 S Le configurazioni sicure standard  devono 
corrispondere alle versioni "hardened" del 
sistema operativo e delle applicazioni 
installate. La procedura di hardening 
comprende tipicamente: eliminazione degli 
account non necessari (compresi gli account 
di servizio), disattivazione o eliminazione dei 
servizi non necessari, configurazione di stack 
e heaps non eseguibili, applicazione di patch, 
chiusura di porte di rete aperte e non 
utilizzate. 

 

3 1 3 A Assicurare con regolarità la validazione e 
l'aggiornamento delle immagini 
d'installazione nella loro configurazione di 
sicurezza anche in considerazione delle più 
recenti vulnerabilità e vettori di attacco. 

 

3 2 1 M Definire ed impiegare una configurazione 
standard per workstation, server e altri tipi di 
sistemi usati dall'organizzazione.  

 

3 2 2 M Eventuali sistemi in esercizio che vengano 
compromessi devono essere ripristinati 
utilizzando la configurazione standard. 

 

3 2 3 S Le modifiche alla configurazione standard 
devono effettuate secondo le procedure di 
gestione dei cambiamenti. 

 

3 3 1 M Le immagini d'installazione devono essere 
memorizzate offline. 

 

3 3 2 S Le immagini d'installazione sono conservate 
in modalità protetta, garantendone 
l'integrità e la disponibilità solo agli utenti 
autorizzati. 

 

3 4 1 M Eseguire tutte le operazioni di 
amministrazione remota di server, 
workstation, dispositivi di rete e analoghe 
apparecchiature per mezzo di connessioni 
protette (protocolli intrinsecamente sicuri, 
ovvero su canali sicuri). 

 

3 5 1 S Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità 
dei file per assicurare che i file critici del 
sistema (compresi eseguibili di sistema e 
delle applicazioni sensibili, librerie e 
configurazioni) non siano stati alterati. 

 

3 5 2 A Nel caso in cui la verifica di cui al punto 
precedente venga eseguita da uno 
strumento automatico, per qualunque 
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alterazione di tali file deve essere generato 
un alert. 

3 5 3 A Per il supporto alle analisi, il sistema di 
segnalazione deve essere in grado di 
mostrare la cronologia dei cambiamenti della 
configurazione nel tempo e identificare chi 
ha eseguito ciascuna modifica. 

 

3 5 4 A I controlli di integrità devono inoltre 
identificare le alterazioni sospette del 
sistema, delle variazioni dei permessi di file e 
cartelle. 

 

3 6 1 A Utilizzare un sistema centralizzato di 
controllo automatico delle configurazioni 
che consenta di rilevare e segnalare le 
modifiche non autorizzate. 

 

3 7 1 A Utilizzare strumenti di gestione della 
configurazione dei sistemi che consentano il 
ripristino delle impostazioni di 
configurazione standard. 

 

 
ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

4 1 1 M Ad ogni modifica significativa della 
configurazione eseguire la ricerca delle 
vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con 
strumenti automatici che forniscano a 
ciascun amministratore di sistema report 
con indicazioni delle vulnerabilità più 
critiche. 

 

4 1 2 S Eseguire periodicamente la ricerca delle 
vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza 
commisurata alla complessità 
dell'infrastruttura. 

 

4 1 3 A Usare uno SCAP (Security Content 
Automation Protocol) di validazione della 
vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità 
basate sul codice (come quelle descritte 
dalle voci Common Vulnerabilities ed 
Exposures) che quelle basate sulla 
configurazione (come elencate nel Common 
Configuration Enumeration Project). 

 

4 2 1 S Correlare i log di sistema con le informazioni 
ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità. 

 

4 2 2 S Verificare che i log registrino le attività dei 
sistemi di scanning delle vulnerabilità 

 

4 2 3 S Verificare nei log la presenza di attacchi 
pregressi condotti contro target riconosciuto 
come vulnerabile. 

 

4 3 1 S Eseguire le scansioni di vulnerabilità in 
modalità privilegiata, sia localmente, sia da 
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remoto, utilizzando un account dedicato che 
non deve essere usato per nessun'altra 
attività di amministrazione. 

4 3 2 S Vincolare l'origine delle scansioni di 
vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi 
IP, assicurando che solo il personale 
autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e 
la utilizzi propriamente. 

 

4 4 1 M Assicurare che gli strumenti di scansione 
delle vulnerabilità utilizzati siano 
regolarmente aggiornati con tutte le più 
rilevanti vulnerabilità di sicurezza. 

 

4 4 2 S Registrarsi ad un servizio che fornisca 
tempestivamente le informazioni sulle 
nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole 
per aggiornare le attività di scansione 

 

4 5 1 M Installare automaticamente le patch e gli 
aggiornamenti del software sia per il sistema 
operativo sia per le applicazioni. 

 

4 5 2 M Assicurare l'aggiornamento dei sistemi 
separati dalla rete, in particolare di quelli air-
gapped, adottando misure adeguate al loro 
livello di criticità. 

 

4 6 1 S Verificare regolarmente che tutte le attività 
di scansione effettuate con gli account 
aventi privilegi di amministratore siano state 
eseguite secondo delle policy predefinite. 

 

4 7 1 M Verificare che le vulnerabilità emerse dalle 
scansioni siano state risolte sia per mezzo di 
patch, o implementando opportune 
contromisure oppure documentando e 
accettando un ragionevole rischio. 

 

4 7 2 S Rivedere periodicamente l'accettazione dei 
rischi di vulnerabilità esistenti per 
determinare se misure più recenti o 
successive patch possono essere risolutive o 
se le condizioni sono cambiate, con la 
conseguente modifica del livello di rischio. 

 

4 8 1 M Definire un piano di gestione dei rischi che 
tenga conto dei livelli di gravità delle 
vulnerabilità , del potenziale impatto e della 
tipologia degli apparati (e.g. server esposti, 
server interni, PdL, portatili, etc.). 

 

4 8 2 M Attribuire alle azioni per la risoluzione delle 
vulnerabilità un livello di priorità in base al 
rischio associato.  In particolare applicare le 
patch per le vulnerabilità a partire da quelle 
più critiche. 

 

4 9 1 S Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, 
misure alternative se non sono 
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immediatamente disponibili patch o se i 
tempi di distribuzione non sono compatibili 
con quelli fissati dall'organizzazione. 

4 10 1 S Valutare in un opportuno ambiente di test le 
patch dei prodotti non standard (es.: quelli 
sviluppati ad hoc) prima di installarle nei 
sistemi in esercizio. 

 

 
ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 
5 1 1 M Limitare i privilegi di amministrazione ai soli 

utenti che abbiano le competenze 
adeguate e la necessità operativa di 
modificare la configurazione dei sistemi.  

 

5 1 2 M Utilizzare le utenze amministrative solo per 
effettuare operazioni che ne richiedano i 
privilegi, registrando ogni accesso 
effettuato. 

 

5 1 3 S Assegnare a ciascuna utenza 
amministrativa solo i privilegi necessari per 
svolgere le attività previste per essa. 

 

5 1 4 A Registrare le azioni compiute da un'utenza 
amministrativa e rilevare ogni anomalia di 
comportamento. 

 

5 2 1 M Mantenere l'inventario di tutte le utenze 
amministrative, garantendo che ciascuna di 
esse sia debitamente e formalmente 
autorizzata.  

 

5 2 2 A Gestire l'inventario delle utenze 
amministrative attraverso uno strumento 
automatico che segnali ogni variazione che 
intervenga. 

 

5 3 1 M Prima di collegare alla rete un nuovo 
dispositivo sostituire le credenziali 
dell'amministratore predefinito con valori 
coerenti con quelli delle utenze 
amministrative in uso. 

 

5 4 1 S Tracciare nei log l'aggiunta o la 
soppressione di un'utenza amministrativa. 

 

5 4 2 S Generare un'allerta quando viene aggiunta 
un'utenza amministrativa. 

 

5 4 3 S Generare un'allerta quando vengano 
aumentati i diritti di un'utenza 
amministrativa. 

 

5 5 1 S Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso 
con un'utenza amministrativa. 

 

5 6 1 A Utilizzare sistemi di autenticazione a più 
fattori per tutti gli accessi amministrativi, 
inclusi gli accessi di amministrazione di 
dominio. L'autenticazione a più fattori può 
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utilizzare diverse tecnologie, quali smart 
card, certificati digitali, one time password 
(OTP), token, biometria ed altri analoghi 
sistemi. 

5 7 1 M Quando l'autenticazione a più fattori non è 
supportata, utilizzare per le utenze 
amministrative credenziali di elevata 
robustezza (e.g. almeno 14 caratteri). 

 

5 7 2 S Impedire che per le utenze amministrative 
vengano utilizzate credenziali deboli. 

 

5 7 3 M Assicurare che le credenziali delle utenze 
amministrative vengano sostituite con 
sufficiente frequenza (password aging). 

 

5 7 4 M Impedire che credenziali già utilizzate 
possano essere riutilizzate a breve distanza 
di tempo (password history). 

 

5 7 5 S Assicurare che dopo la modifica delle 
credenziali trascorra un sufficiente lasso di 
tempo per poterne effettuare una nuova. 

 

5 7 6 S Assicurare che le stesse credenziali 
amministrative non possano essere 
riutilizzate prima di sei mesi. 

 

5 8 1 S Non consentire l'accesso diretto ai sistemi 
con le utenze amministrative, obbligando 
gli amministratori ad accedere con 
un'utenza normale e successivamente 
eseguire come utente privilegiato i singoli 
comandi. 

 

5 9 1 S Per le operazioni che richiedono privilegi gli 
amministratori debbono utilizzare 
macchine dedicate, collocate su una rete 
logicamente dedicata, isolata rispetto a 
Internet. Tali macchine non possono essere 
utilizzate per altre attività. 

 

5 10 1 M Assicurare la completa distinzione tra 
utenze privilegiate e non privilegiate degli 
amministratori, alle quali debbono 
corrispondere credenziali diverse. 

 

5 10 2 M Tutte le utenze, in particolare quelle 
amministrative, debbono essere 
nominative e riconducibili ad una sola 
persona. 

 

5 10 3 M Le utenze amministrative anonime, quali 
"root" di UNIX o "Administrator" di 
Windows, debbono essere utilizzate solo 
per le situazioni di emergenza e le relative 
credenziali debbono essere gestite in modo 
da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso. 

 

5 10 4 S Evitare l'uso di utenze amministrative locali 
per le macchine quando sono disponibili 
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utenze amministrative di livello più elevato 
(e.g. dominio). 

5 11 1 M Conservare le credenziali amministrative in 
modo da garantirne disponibilità e 
riservatezza. 

 

5 11 2 M Se per l'autenticazione si utilizzano 
certificati digitali, garantire che le chiavi 
private siano adeguatamente protette. 

 

 
ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

8 1 1 M Installare su tutti i sistemi connessi alla rete 
locale strumenti atti a rilevare la presenza e 
bloccare l'esecuzione di malware (antivirus 
locali). Tali strumenti sono mantenuti 
aggiornati in modo automatico. 

 

8 1 2 M Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS 
personali. 

 

8 1 3 S Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati 
ad un repository centrale (syslog) dove sono 
stabilmente archiviati. 

 

8 2 1 S Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono 
monitorati e gestiti centralmente. Non è 
consentito agli utenti alterarne la 
configurazione. 

 

8 2 2 S È possibile forzare manualmente dalla 
console centrale l'aggiornamento dei sistemi 
anti-malware installati su ciascun dispositivo. 
La corretta esecuzione dell'aggiornamento è 
automaticamente verificata e riportata alla 
console centrale. 

 

8 2 3 A L'analisi dei potenziali malware è effettuata 
su di un'infrastruttura dedicata, 
eventualmente basata sul cloud. 

 

8 3 1 M Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli 
necessari per le attività aziendali.  

 

8 3 2 A Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di 
dispositivi esterni. 

 

8 4 1 S Abilitare le funzioni atte a contrastare lo 
sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data 
Execution Prevention (DEP), Address Space 
Layout Randomization (ASLR), 
virtualizzazione, confinamento, etc. 
disponibili nel software di base.  

 

8 4 2 A Installare strumenti aggiuntivi di contrasto 
allo sfruttamento delle vulnerabilità,  ad 
esempio quelli forniti come opzione dai 
produttori di sistemi operativi. 

 

8 5 1 S Usare strumenti di filtraggio che operano 
sull'intero flusso del traffico di rete per 
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impedire che il codice malevolo raggiunga gli 
host. 

8 5 2 A Installare sistemi di analisi avanzata del 
software sospetto. 

 

8 6 1 S Monitorare, analizzare ed eventualmente 
bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano 
una cattiva reputazione. 

 

8 7 1 M Disattivare l'esecuzione automatica dei 
contenuti al momento della connessione dei 
dispositivi removibili. 

 

8 7 2 M Disattivare l'esecuzione automatica dei 
contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei 
file. 

 

8 7 3 M Disattivare l'apertura automatica dei 
messaggi di posta elettronica. 

 

8 7 4 M Disattivare l'anteprima automatica dei 
contenuti dei file. 

 

8 8 1 M Eseguire automaticamente una scansione 
anti-malware dei supporti rimuovibili al 
momento della loro connessione. 

 

8 9 1 M Filtrare il contenuto dei messaggi di posta 
prima che questi raggiungano la casella del 
destinatario, prevedendo anche l'impiego di 
strumenti antispam. 

 

8 9 2 M Filtrare il contenuto del traffico web.  

8 9 3 M Bloccare nella posta elettronica e nel traffico 
web i file la cui tipologia non è strettamente 
necessaria per l'organizzazione ed è 
potenzialmente pericolosa (e.g. .cab). 

 

8 10 1 S Utilizzare strumenti anti-malware che 
sfruttino, oltre alle firme, tecniche di 
rilevazione basate sulle anomalie di 
comportamento. 

 

8 11 1 S Implementare una procedura di risposta agli 
incidenti che preveda la trasmissione al 
provider di sicurezza dei campioni di 
software sospetto per la generazione di 
firme personalizzate. 

 

 
ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

10 1 1 M Effettuare almeno settimanalmente una 
copia di sicurezza almeno delle informazioni 
strettamente necessarie per il completo 
ripristino del sistema. 

 

10 1 2 A Per assicurare la capacità di recupero di un 
sistema dal proprio backup, le procedure di 
backup devono riguardare il sistema 
operativo, le applicazioni software e la parte 
dati. 

 



   

17 

 

10 1 3 A Effettuare backup multipli con strumenti 
diversi per contrastare possibili 
malfunzionamenti nella fase di restore. 

 

10 2 1 S Verificare periodicamente l'utilizzabilità 
delle copie mediante ripristino di prova. 

 

10 3 1 M Assicurare la riservatezza delle informazioni 
contenute nelle copie di sicurezza mediante 
adeguata protezione fisica dei supporti 
ovvero mediante cifratura. La codifica 
effettuata prima della trasmissione consente 
la remotizzazione del backup anche nel 
cloud.  

 

10 4 1 M Assicurarsi che i supporti contenenti almeno 
una delle copie non siano 
permanentemente accessibili dal sistema 
onde evitare che attacchi su questo possano 
coinvolgere anche tutte le sue copie di 
sicurezza. 

 

 
ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI 

ABSC_ID Livello Descrizione Modalità di implementazione 

13 1 1 M Effettuare un'analisi dei dati per individuare 
quelli con particolari requisiti di riservatezza 
(dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali 
va applicata la protezione crittografica 

 

13 2 1 S Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi 
portatili e i sistemi che contengono 
informazioni rilevanti 

 

13 3 1 A Utilizzare sul perimetro della rete strumenti 
automatici per bloccare, limitare ovvero 
monitorare in maniera puntuale, sul traffico 
uscente dalla propria rete, l'impiego di 
crittografia non autorizzata o l'accesso a siti 
che consentano lo scambio e la potenziale 
esfiltrazione di informazioni. 

 

13 4 1 A Effettuare periodiche scansioni, attraverso 
sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui 
server la presenza di specifici "data pattern", 
significativi per l'Amministrazione, al fine di 
evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in 
chiaro. 

 

13 5 1 A Nel caso in cui non sia strettamente 
necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, 
implementare sistemi/configurazioni che 
impediscano la scrittura di dati su tali 
supporti. 

 

13 5 2 A Utilizzare strumenti software centralizzati atti 
a gestire il collegamento alle 
workstation/server dei soli dispositivi esterni 
autorizzati (in base a numero seriale o altre 
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proprietà univoche) cifrando i relativi dati. 
Mantenere una lista aggiornata di tali 
dispositivi. 

13 6 1 A Implementare strumenti DLP (Data Loss 
Prevention) di rete per monitorare e 
controllare i flussi di dati all'interno della rete 
in maniera da evidenziare eventuali 
anomalie. 

 

13 6 2 A Qualsiasi anomalia rispetto al normale 
traffico di rete deve essere registrata anche 
per consentirne l'analisi off line. 

 

13 7 1 A Monitorare il traffico uscente rilevando le 
connessioni che usano la crittografia senza 
che ciò sia previsto. 

 

13 8 1 M Bloccare il traffico da e verso url presenti in 
una blacklist. 

 

13 9 1 A Assicurare che la copia di un file fatta in 
modo autorizzato mantenga le limitazioni di 
accesso della sorgente,  ad esempio 
attraverso sistemi che implementino le 
regole di controllo degli accessi (e.g. Access 
Control List) anche quando i dati sono 
trasferiti al di fuori del loro repository. 
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Check List 
 

GDPR - QUESTIONARIO DI PRE-ASSESTMENT INTERNO 
 

n.° DATI AZIENDALI A. N.A1 RISPOSTA 

1 Ragione sociale x  Istituto Scolastico 

2 Descrizione attività x  Istituto Comprensivo Maddaloni 2 

3 Codice Fiscale / Partita IVA x  ---------- 

4 Codice ATECO  x ---------- 

5 Numero di tel/fax x   

6 Sito web x   

7 e-mail x  ceic8al005@istruzione.it 

8 PEC x  ceic8al005@pec.istruzione.it 

9 Di quante sedi è composta l’azienda? 2 x  10 plessi scolastici 

10 La sede principale è in Europa?   x  SI 

11 
Esistono società del gruppo situate al di fuori dell'UE 

che controllano dati di soggetti dell'UE?   
x  NO 

12 
in caso affermativo, è stato designato per iscritto un 

rappresentante in uno degli Stati membri? 
 x ---------- 

13 Numero dei dipendenti x  ---------- 

14 Volume Fatturato anno 2017  x ---------- 

15 Tipo di Mercato3  x  

16 
Tipologia Dati Trattati e Presenza Dati Sensibili 

(Minorenni, Sanitari, Biometrici, etc ..)4 
x  Dati Personali / Dati Personali Particolari 

17 Volume Dati Trattati5 x  ALTO 

18 Contatti con PA6 x  SI 

n.° REFERENTE INTERNO7 A. 
N.A

. 
RISPOSTE 

19 nome – Cognome  x  BISCARDI MARIO 

                                                      
1 A.=ammissibile; N.A.= non ammissibile 
2 in caso di più sedi compilare la “sez. 02” per ogni singola sede 
3 indicare ad esempio se Medicale, PA, Legale etc. 
4 chiaramente indicare se SI o NO in funzione della tipologia di dati che si trattano (esclusi quelli dei dipendenti) 
5 quantità numerica di dati trattati all'anno, es. 1000, 2000, 100000… 
6 indicare se c'è una reale collaborazione di attività (non di fatturazione) 
7 soggetto interno per eventuali comunicazioni 



   

20 

 

20 Codice Fiscale x   

21 numero di telefono x  3393629806 

22 e-mail x  ceic8al005@istruzione.it 

     

23 Ruolo x  Autorizzato / Incaricato dei trattamenti 

n.° RAPPRESENTANTE LEGALE   RISPOSTA 

24 Nome  Cognome  x   Rosa SUPPA 

25 Codice Fiscale 
 

x  

26 numero di telefono   x  

27 e-mail   x  

28 Ruolo x  Dirigente Scolastico 

n.° REQUISITI STRUTTURALI A. 
N.A

. 
RISPOSTA 

29 

Le attività svolte in azienda sono sottoposte al controllo 

dei vigili del fuoco? In caso di risposta affermativa, 

indicare se la struttura è dotata di CPI 

x  SI 

30 

È stato predisposto il piano di evacuazione 

comprensivo di planimetrie di emergenza indicanti la 

persona di preside di emergenza? 

x  SI 

31 È stata individuata la squadra di emergenza? x  SI 

32 È presente un archivio cartaceo? x  SI distribuito su 3 sedi (3 plessi) 

33 È presente un sistema di allarme e/o antifurto? x  SI 

34 E' utilizzata la videosorveglianza?   x  NO 

35 
La video sorveglianza è utilizzata nel rispetto del 

provvedimento generale dello Statuto dei lavoratori? 
 x ---------- 

 
DATI TRATTATI 

 

n.° TRATTAMENTI A. N.A RISPOSTA: SI/NO 

1 L'organizzazione elabora dati personali? x  SI 

2 Sono trattati anche dati particolari (ex dati sensibili)?8 x  SI 

3 Già sono stati nominati i responsabili dei trattamenti?   x  SI 

4 
Già sono state individuate le persone autorizzate ai 

trattamenti ?   
x  SI  

5 Vi sono fornitori esterni  che trattano dati personali?  x  SI 

                                                      
8 Sono definiti dati particolari tutti quei darti personali che rilevano lo stato di salute di una persona, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 



   

21 

 

6 

Esiste già un sistema di istruzione adeguato dei 

dipendenti o dei fornitori esterni circa i propri compiti e 

doveri?   

x  SI 

7 Quali sono i dati dei clienti che l’istituto tratta? x  Dati Personali  

8 Quali sono i dati dei fornitori che l’istituto tratta? x  Dati Personali  

9 
Quali  tipologie di contratti esistono per i lavoratori 

impegnati con l’azienda?9 
x  -------------------- 

10 
È disciplinato l'uso di internet e della strumentazione 

elettronica? 
x  NO 

11 
Sono adottati disciplinari interni per gestire il 

trattamento dati?   
x  NO 

12 
Sono presenti rappresentanze sindacali all’interno 

dell’azienda? 
x  SI 

13 
L'organizzazione è un'amministrazione o ente 

pubblico?   
 x  

14 

Le attività principali dell'organizzazione consistono in 

trattamenti che richiedono il "monitoraggio regolare e 

sistematico" degli interessati "su larga scala"?10   

x  NO 

15 

Le attività principali dell'organizzazione consistono nel 

trattamento "su larga scala" di dati "sensibili" 

("categorie particolari di dati") o "giudiziari" ("dati 

personali relativi a condanne penali e reati")?11 

x  NO 

16 

Se sono intervenute modifiche relativamente ai 

trattamenti già notificati, è stato curato il loro 

aggiornamento in una nuova notificazione?   

 x ----- 

17 
Per ciascun trattamento sono indicate le categorie di 

destinatari, cui i dati sono o saranno comunicati? 12 
 x ----- 

18 

Categorie di persone a cui sono destinati i dati 

(Medico competente, Consulenti, Camere di 

commerci, Associazioni, ecc.) 

x  
Medico Competente, Consulenti, Assistenza 

Informatica, Gestione WEB  

19 

Vi sono trattamenti in cui i dati sono comunicati a 

destinatari di Paesi terzi ovvero di organizzazioni 

internazionali? 

x  NO 

20 
Sono state adottate idonee misure di sicurezza per 

proteggere i dati personali?13 
x  SI 

21 
Esistono attività di trattamento dati di tipo 

commerciale o telemarketing? 
x  NO 

22 
Esistono attività di trattamento dati di tipo 

amministrativo e contabile?   
x  SI 

23 
L'organizzazione ha un settore IT (information 

Technology)? 
x  SI 

24 L'organizzazione possiede propri server? x  SI 

                                                      
9 Elemento necessario per la valutazione dei dati trattati dall’azienda  
10 Attività sviluppate in modo continuo e costante che controllano il comportamento dell’interessato facendo ricorso a tecniche di 
trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o 
prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. I programmi di fidelizzazione condotti dalla grande distribuzione 
rappresentano un esempio di monitoraggio regolare e sistematico. 
11 Esempi di trattamento su larga scala: trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell'ambito delle ordinarie attività; 
trattamento di dati relativi agli spostamenti di utenti di un servizio di trasporto pubblico cittadino (per esempio, il loro tracciamento 
attraverso titoli di viaggio); trattamento di dati di geolocalizzazione raccolti in tempo reale per finalità statistiche da un responsabile 
specializzato nella prestazione di servizi di questo tipo rispetto ai clienti di una catena internazionale di fast food; trattamento di dati 
relativi alla clientela da parte di una compagnia assicurativa o di una banca nell'ambito delle ordinarie attività; trattamento di dati personali 
da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale; trattamento di dati (metadati, contenuti, ubicazione) da parte 
di fornitori di servizi telefonici o telematici. 
12 Categorie di persone a cui sono destinati i dati (Medico competente, Consulenti, Camere di commerci, Associazioni, ecc.) 
13 Sono le misure che il titolare ed il responsabile devono adottare per ridurre al minimo i rischi di violazione dei dati personali. 
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25 Sono utilizzati servizi in cloud? x  SI (ARUBA)  

26 
Sono previsti appositi template per documentare le 

violazioni dei dati?14 
x  NO 

27 
Il titolare ha aderito ad un codice di condotta (art. 40) 

o ad un sistema di certificazione (art. 42)?15 
 x  

     

n.° ORGANIZZAZIONE A. N.A RISPOSTA 

28 I Processi sono Documentati?16 x  NO 

29 Certificazioni ISO presenti in azienda?17 x  NO 

30 Implementate la 231?18 x  NO 

31 Portali/Newsletter (Reclutamento, Mktg, etc ..)?19  x ----- 

32 
Eventuali Servizi Outsourcing per trattamento Dati 

(Paghe, Marketing, etc ..)20 
x  SI 

n.° APPLICATIVI A. N.A RISPOSTA 

33 Quante persone avete in Area IT?  x   1 

34 Applicativi presenti in azienda "nome/fornitore"   x  ----- 

35 Esistono Applicativi sviluppati in casa (NO VENDOR)21   x  ----- 

36 Numero e tipologia Base Dati? (DB, File System)   x  ----- 

37 Utilizzo automatico Mail, SMS, whatsup, etc ..   x  ----- 

                                                      
14 La violazione dei dati 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. Nei casi di violazione di dati personali, il titolare è obbligato a 
notificarla al Garante per la Protezione dei Dati Personali entro 72 dalla conoscenza della stessa fornendogli le informazioni necessarie ad 
una corretta valutazione dell’evento. Nei casi di violazione di dati personali che produce un rischio elevato per i diritti e le libertà 
dell’interessato, il titolare è obbligato a comunicarla allo stesso interessato senza ingiustificato ritardo fornendogli le informazioni 
necessarie ad una corretta valutazione dell’evento. 
15 Le certificazioni ai sensi art.42 UE 2016/679 sono uno strumento volontario che si ottengono a valle di una verifica da parte di ente 
accreditato in merito all’implementazione di un modello di organizzazione sulla base di un codice di condotta. L’applicazione di un codice di 
condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento (tra i tanti e non il solo) per 
dimostrare la conformità e il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. Al momento di decidere se infliggere una sanzione 
amministrativa pecuniaria e fissare l’ammontare della stessa, si potrà tenere in debito conto anche dell’adesione ai codici di condotta 
approvati ai sensi dell’articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell’articolo 42. 
16 Se siamo in presenza di aziende con certificazione ISO, chiaramente rispondere SI 
17 indicare quali dichiarazioni ISO è eventualmente in possesso il Cliente 
18 Quando parliamo di 231 intendiamo il Decreto Legislativo 231 del 2001 (d.lgs.231/01) relativo alla responsabilità amministrativa degli 
enti; si tratta di una legge che rende responsabile la stessa azienda di alcuni reati, citati nella norma, commessi dai propri dipendenti; si 
integra nel progetto internazionale di compliance; he cos’è la compliance? E’ il rispetto delle leggi e normative esterne (es.leggi, 
regolamenti, norme) ed interne (procedure, istruzioni, direttive, manuali); Quali sono i reati inclusi nella 231: principalmente si tratta di 
corruzione, concussione, frode ai danni dello Stato, reati societari (es.falso in bilancio), ricettazione, omicidio colposo o gravi lesioni colpose 
con violazione delle norme antinfortunistiche; ma include anche terrorismo, delitti contro la personalità individuale (schiavitù), abuso di 
mercato, mutilazione degli organi genitali; è probabile che saranno inclusi in futuro reati ambientali e corruzione privata. Quali sono le 
sanzioni? A seconda del reato le sanzioni per il dipendente giudicato colpevole sono quelle da Codice Penale, per l’azienda le possibili 
sanzioni sono pecuniarie, di revoca di autorizzazioni oppure interdittive (es. divieto di partecipazione a gare pubbliche per un certo 
periodo); 
19 Gestione esterna di attività tipo Marketing/Call Center sui propri nominativi/Clienti 
20 Consulenza esterna che tratta i propri nominativi/Clienti 
21 se si, che area coprono e che base dati utilizzano, utilizzano dati sensibili? 
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n.° SECURITY E NETWORKING A. N.A RISPOSTA 

38 Soluzioni Disaster Recovey x   SI 

39 Numero Postazioni di Lavoro (PDL) (Fissa e Mobile)     9 CON PC IN RETE 

40 Possedete AntiVirus sui PDL e sui Server? x   SI 

41 Numero Server? (Fisici e Virtuali) x   1 

42 Ubicazione Fisica dei server? x  Sede Principale 

43 Soluzioni Cloud? x   SI 

44 Quali O.S.  sui Server e su Postazioni Di Lavoro ?  x  WIN 10 / WIN 7 

45 Cartelle Condivise su FS (File Server)?   x  SI 

46 Firewall ? x  SI 

47 Avete sistemi di Antispam?  x  SI 

48 Servizi Esposti all'esterno (porte, AS, WS, etc ..)?  x  SI 

 

 

Conclusioni 
Il modello applicato nello sviluppo della compliance al Regolamento Europeo 679/2016 è quello 
circolare Plan – Do – Check – Act che assicura un monitoraggio e miglioramento continuo dei 
processi e delle procedure. Il documento traccerà questo processo di miglioramento attraverso 
futuri aggiornamenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

24 

 

Allegato 1 – Procedura di DATA BREACH 
Estratto dal sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach 

 

Violazioni di dati personali (data breach), in base alle previsioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 

 
COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?  

  

Una 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.  
  
Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati 
personali.  
  

Alcuni possibili esempi:  
 l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati; 
 il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali; 
 la deliberata alterazione di dati personali; 
 l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, 

malware, ecc.;  
 la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o 

altre calamità; 
 la divulgazione non autorizzata dei dati personali. 

  
  

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI? 

  

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza 
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve 
notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la 
violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
  
Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare 
tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.  
  
Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del 
ritardo.  
  
Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a 
tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne 
l’impatto.  
  
 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach
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Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati 
personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità di 
effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa. 
  
  

CHE TIPO DI VIOLAZIONI  DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE? 

  

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi 
significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali.  
  
Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni 
diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali 
protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro 
significativo svantaggio economico o sociale. 
  
  

CHE INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA NOTIFICA AL GARANTE?  

  

La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 
indicate nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei 
dati personali (doc. web n. 9126951). 
  
Qualora si utilizzi per la notifica il modello allegato al provvedimento, è necessario scaricarlo sul proprio 
dispositivo e successivamente procedere alla sua compilazione. 
  
  

COME INVIARE LA NOTIFICA AL GARANTE? 

  

La notifica deve essere inviata al Garante tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it *** oppure tramite posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo protocollo@gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica 
qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa. In quest'ultimo caso la notifica deve essere 
presentata unitamente alla copia del documento d'identità del firmatario. 
  
L'oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura "NOTIFICA VIOLAZIONE DATI 
PERSONALI" e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento. 
  
  

LE AZIONI DEL GARANTE 

  

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel 
caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda 
l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono 
previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% 
del fatturato totale annuo mondiale.  

 

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9126951
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9126951
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9126951
https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=9128501
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:protocollo@gpdp.it
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