CONSULENZA SULLA PRIVACY
LA LEGISLAZIONE
Il Decreto Legge “Semplificazioni”, ha introdotto, a partire dal 31 marzo 2012,
la soppressione dell’obbligo di redazione o aggiornamento del Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS),compreso quello “semplificato” e
dell’autocertificazione sostitutiva dello stesso.

SERVIZI OFFERTI

Inoltre non prevede alcun obbligo di riportare nella Relazione sulla gestione
degli amministratori, allegata al bilancio d’esercizio, il riferimento all’avvenuta
redazione o aggiornamento di tali documenti.
Restano inalterati i restanti obblighi previsti dal Codice della Privacy, che
rimangono pertanto in vigore (obbligo di adozione delle misure minime di
sicurezza).

IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE
E DOCUMENTAZIONE
PER LA CUSTODIA DEI DATI

L’abrogazione del DPS quindi non comporta meno obblighi in materia di
privacy da parte di un Responsabile: semplicemente limita le “carte” da
produrre per dimostrare ciò che comunque si deve continuare a fare.
Infatti, permane l’integrale applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 196/03,
nell’ipotesi di trattamento dei dati con strumenti elettronici, con il conseguente
onere per i titolari/responsabili del trattamento di predisporre:
a) l’autenticazione informatica;
b) adozione di procedure informatiche per la gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzo di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell´individuazione dell’ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli
strumenti elettronici – fornire istruzioni chiare e formarli laddove necessario
per l’effettiva protezione dei dati;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti
di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza (back up), il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
Pertanto le aziende dovranno avere una documentazione simile al DPS, che
attesti l’adozione delle numerose misure minime di sicurezza che il Codice
privacy continua ad imporre. Ricordo che rimangono in vigore i Provvedimenti
emanati dal Garante (Videosorveglianza, Amministratore di Sistema).

Sicurezza Sul Lavoro. La Fortuna non c’entra.

