
Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

AutorizzatoTUTTO IL
PERSONALE

AmministrativiUOC PROCEDURE
CONCORSUALI E
SELETTIVE

ESTAR UOC
PROCEDURE
CONCORSUALI
E SELETTIVE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione delle procedure selettive/concorsuali per il reclutamento del personale del Comparto e della Dirigenza a t.d. ed a.t.
del SST e delle categorie protette

Gestione delle procedure selettive/concorsuali per il reclutamento del personale del Comparto e della Dirigenza a t.d. ed a.t.
del SST e delle categorie protette

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

104
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

candidato concorso/selezione

Categorie di dati trattati e conservazione

Dati comuni vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 10 RGPD Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati Membri.
art. 2 octies Codice Privacy - trattamento di dati relativi a
condanne penali o reati solo se autorizzato da una norma di
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che
prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati.
art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

Art.9 lettera a) l’interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più
finalità specifiche
dati non sensibili Art.6 lettera a) l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità

GESTIONE DELLE PROCEDURE

SELETTIVE/CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL

PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA A T.D.

E T.I. DEL SST E DELLE CATEGORIE PROTETTE, PER IL

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI

STRUTTURA COMPLESSA ED INCARICHI AI SENSI DEGLI

ART. 15 SEPTIES E 15 OCTIES D.DLGS. N. 502/92 DEL SST
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Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati idonei a rivelare lo stato di salute vedi massimario di scarto

dati relativi a condanne penali e reati vedi massimario di scarto

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

AP SOFTWARE

Applicativo
software con
banca dati

DROMEDIAN

Applicativo
software con
banca dati

NEXCLOUD

Applicativo
software con
banca dati

SOFTWARE
DEDALUS

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione file log

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

framework o
standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

al sistema IT deve
essere evitato. Nei
casi in cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

luoghi diversi dai
dati di origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'accesso fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Policy di sicurezza

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione conservazione
adeguata

Organizzazione istruzione operativa

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoI DIPENDENTI
UOS
TRATTAMENT
O
ECONOMICO

tutti i ruoliTUTTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

CESSIONE V° DELLO STIPENDIO E PIGNORAMENTI

CESSIONE V° DELLO STIPENDIO E PIGNORAMENTI

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

74
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di
credito, IBAN, altro)

10 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

CESSIONE V DELLO STIPENDIO E PIGNORAMENTI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

I share doc

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

INAIL

INAIL

INPS

INPS

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

deve garantire che
tutti gli utenti che
usano l'account
generico abbiano
gli stessi ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

tramite firewall e
sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

audit per
controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'evento e le
successive azioni
di mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

ELABORAZIONE MOD. CU

ELABORAZIONE MOD. CU

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

82
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

10 anni

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

10 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

ELABORAZIONE MOD. CU
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

MEF

MEF
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Devono includere
tutti i tipi di accesso
ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene

Stampato il: 12/01/2022 14:49Pag. 30 di 154



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

eseguito tramite
Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

adeguato di
protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

presente una
politica dettagliata
e documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro

Stampato il: 12/01/2022 14:49Pag. 38 di 154



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

IMVIO MODELLO TFS/TFR PER LIQUIDAZIONE

INVIO MODELLO TFS/TFR PER LIQUIDAZIONE

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo
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AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSABRINA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

sabrina.spagnuolo@est
ar.toscana.it

SPAGNUOLO ESTAR UOC
DISPOSITIVI
MEDICI
SPECIALISTICI

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

fascicolo del personale: illimitato

dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di
credito, IBAN, altro)

fascicolo del personale: illimitato

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

INVIO MODELLO TFS/TFR PER LIQUIDAZIONE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

INAIL

INAIL

INPS

INPS

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

rispetto dei requisiti
e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Quando è
necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

personale sia
adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

PRATICHE TRATTAMENTO PENSIONISTICO

PRATICHE TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

73
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Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoI DIPENDENTI
UOS
TRATTAMENT
O
ECONOMICO

tutti i ruoliTUTTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DelegatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

fascicolo del personale: illimitato

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

fascicolo del personale: illimitato

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

PRATICHE TRATTAMENTO PENSIONISTICO
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

I share doc

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

INPS

INPS

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

che tutti gli utenti
che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
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produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.
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Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato
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tramite firewall e
sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
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titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di
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continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
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mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione conservazione
adeguata

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento
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deve svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.
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Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai
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dettagli riguardanti
l'evento e le
successive azioni
di mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
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nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non
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divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

PRODUZIONE FLUSSI STANDARD PER DENUNCE CONTRIBUTIVE E ASSICURATIVE

PRODUZIONE FLUSSI STANDARD PER DENUNCE CONTRIBUTIVE E ASSICURATIVE

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

83
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AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

PRODUZIONE FLUSSI STANDARD PER DENUNCE
CONTRIBUTIVE E ASSICURATIVE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

INAIL

INAIL

INPS

INPS

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

rispetto dei requisiti
e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Quando è
necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il

Stampato il: 12/01/2022 14:50Pag. 103 di 154



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

personale sia
adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.
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Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
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Dimensione Tipologia Note

sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

Produzione cedolini stipendiali

Produzione cedolini stipendiali

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

86
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AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di
credito, IBAN, altro)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 sexies Codice Privacy - trattamento di categorie
particolari di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante, previsto dal diritto dell'Unione Europea
ovvero nell'ordinamento interno da disposizioni di legge o, nei
casi previsti dalla legge di regolamento.

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

Art.9 lettera a) l’interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più
finalità specifiche
dati non sensibili Art.6 lettera a) l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità
dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

PRODUZIONE CEDOLINI STIPENDIALI
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Categorie di dati trattati e conservazione

dati idonei a rivelare lo stato di salute vedi massimario di scarto

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione
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Dati di Contatto
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Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

Produzione flussi standard per contabilità analitica

Produzione flussi standard per contabilità analitica

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

84
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AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

Dati comuni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

PRODUZIONE FLUSSI STANDARD PER CONTABILITA'
ANALITICA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

certo livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

stato del sistema e
notificare potenziali
allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei

Stampato il: 12/01/2022 14:50Pag. 122 di 154



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).
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Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.
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Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
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assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
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devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
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eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere
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mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire
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che tutto il
personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure
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relative al
trattamento dei dati
personali da parte
dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
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determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
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responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).

Stampato il: 12/01/2022 14:50Pag. 133 di 154



Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

Produzione flussi standard per tesoreria

Produzione flussi standard per tesoreria

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

85
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AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

PRODUZIONE FLUSSI STANDARD PER TESORERIA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
software con
banca dati

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Devono includere
tutti i tipi di accesso
ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

eseguito tramite
Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

adeguato di
protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

presente una
politica dettagliata
e documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Ammissione a corsi di aggiornamento

Ammissione a corsi di aggiornamento

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

98
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

AMMISSIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SINTEF

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

DIPENDENTI

DIPENDENTI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

utilizzata per
accedere ai sistemi
che elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

con un account
separato, con i
privilegi minimi del
sistema operativo
per funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Network Access
Control (NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

seconda dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

del trattamento
senza indebiti
ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

Trattamento

Descrizione del trattamento

Attivazione gestione tirocini

Attivazione e gestione tirocini

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

99
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

studenti e tirocinanti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

10 anni

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

10 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

dati non sensibili Art.6 lettera f) il trattamento è necessario per
il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi

ATTIVAZIONE E GESTIONE TIROCINI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Applicativo
Centro per
l'impiego

Applicativo
Università degli
studi

Cartella
condivisa

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

CENTRI PER L'IMPIEGO

CENTRI PER L'IMPIEGO

UNIVERSITA'

UNIVERSITA'
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

(data breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

Trattamento

Descrizione del trattamento

Donazioni e raccolte fondi da privati

Donazioni e raccolte fondi da privati

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

96
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CITTADINI fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di
credito, IBAN, altro)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

DONAZIONI E RACCOLTE FONDI PRIVATI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DATABASE
DONAZIONI

FILE EXCEL

SITO WEB

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

utilizzata per
accedere ai sistemi
che elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

con un account
separato, con i
privilegi minimi del
sistema operativo
per funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Network Access
Control (NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro

Stampato il: 12/01/2022 14:25Pag. 47 di 144



Misure di sicurezza
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corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Stampato il: 12/01/2022 14:25Pag. 48 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a
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seconda dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi
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Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
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eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
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controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali
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(data breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).

Stampato il: 12/01/2022 14:25Pag. 54 di 144



Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione dei reclami/richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie o dei cittadini

Gestione dei reclami/richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie o dei cittadini

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

101
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CITTADINI dipendenti fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati idonei a rivelare lo stato di salute vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

Art.9 lettera e) il trattamento riguarda dati personali resi
manifestamente pubblici dall'interessato

dati non sensibili Art.6 lettera f) il trattamento è necessario per
il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi

GESTIONE DEI RECLAMI/RICHIESTE PROVENIENTI
DALLE AZIENDE SANITARIE O DAI CITTADINI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

I share doc

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

STRUTTURE AZIENDALI

STRUTTURE AZIENDALI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
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una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
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sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
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monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazi
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one devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
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crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard
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applicati sui dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono
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essere testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.
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Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i
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supporti prima della
loro eliminazione.
Nei casi in cui ciò
non è possibile
(CD, DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
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gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al
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Dimensione Tipologia Note

trattamento dei dati
personali da parte
dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate
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risorse devono
essere definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
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trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione registro di richieste  accesso civico semplice e generalizzato

Gestione registro di richieste  accesso civico semplice e generalizzato

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

100
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CITTADINI dipendenti fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

GESTIONE REGISTRO DI RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO
SEMPLICE E GENERALIZZATO
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

FILE EXCEL

I share doc

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

CITTADINI

CITTADINI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

tipi di accesso ai
dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema IT. Come
minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare

Stampato il: 12/01/2022 14:25Pag. 79 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite
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Dimensione Tipologia Note

Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di
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protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
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regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
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accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
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sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
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appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.
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Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.
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Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.
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Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
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Dimensione Tipologia Note

concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Incarico di docenza, autorizzazione alla liquidazione compensi ai docenti

Incarico di docenza, liquidazione compensi ai docenti

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

102
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

PRIVATI dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

10 anni

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

10 anni

dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di
credito, IBAN, altro)

10 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

INCARICO DI DOCENZA, LIQUIDAZIONE COMPENSI AI
DOCENTI

Stampato il: 12/01/2022 14:26Pag. 92 di 144



Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SINTEF

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'accesso al
sistema IT. Come
minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

DVD, dischi rigidi
esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione procedura

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Stampato il: 12/01/2022 14:26Pag. 104 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Redazione e pubblicazione di articoli su sito web istituzionale

Redazione e pubblicazione di articoli su sito web istituzionale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

103
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CITTADINI SOGGETTI ISTITUZIONALI dipendenti

fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

Dati comuni 10 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SU SITO
WEB ISTITUZIONALE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Piattaforma
social

Sito web
aziendale

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

CITTADINI

CITTADINI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI

Stampato il: 12/01/2022 14:26Pag. 111 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

deve essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.mariotti@estar.toscan
a.it

MARIOTTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoFEDERICA DIR.
SOCIOLOGO
R.S.C.

f.monti@estar.toscana.itMONTI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoIRENE COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

BIFFOLI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoILARIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

i.ceccherini@estar.tosc
ana.it

CECCHERINI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

AutorizzatoCINZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cinzia.giaconi@estar.tos
cana.it

GIACONI ESTAR UOC
FORMAZIONE E
COMUNICAZIO
NE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Redazione note per ufficio stampa Regione Toscana

Redazione note per ufficio stampa Regione Toscana

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

97
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

Dati comuni vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

REDAZIONE NOTE PER UFFICIO STAMPA REGIONE
TOSCANA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Software
gestione testi

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

tipi di accesso ai
dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema IT. Come
minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi
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esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
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correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite
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Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di
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protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
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regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito

Stampato il: 12/01/2022 14:26Pag. 137 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di

Stampato il: 12/01/2022 14:26Pag. 138 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da

Stampato il: 12/01/2022 14:26Pag. 139 di 144



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.
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Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.
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Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.
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Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
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concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Incentivazione del personale

Incentivazione del personale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

94
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoIVANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.saccardi@estar.t
oscana.it

SACCARDI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SINTEF

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
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una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
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sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
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monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

one devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

applicati sui dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

supporti prima della
loro eliminazione.
Nei casi in cui ciò
non è possibile
(CD, DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere definite tra il
titolare del
trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

definire un piano di
risposta agli
incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoIVANO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Liquidazione fatture per incarichi libero professionali e delle Agenzie di somministrazione del personale

Liquidazione fatture per incarichi libero professionali e delle Agenzie di somministrazione del personale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

91
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.saccardi@estar.t
oscana.it

SACCARDI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

collaboratori lavoratori interinali

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di
credito, IBAN, altro)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICHI LIBERO

PROFESSIONALI E DELLE AGENZIE DI

SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

MV WARE
HORIZON

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione file log

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AGENZIA IN SOMMINISTRAZIONE

AGENZIA IN SOMMINISTRAZIONE

COLLABORATORI

COLLABORATORI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e

Stampato il: 12/01/2022 14:20Pag. 29 di 155



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti

Stampato il: 12/01/2022 14:20Pag. 34 di 155



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

deve essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati
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Dimensione Tipologia Note

fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
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Dimensione Tipologia Note

trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoMICHELE DIR.
AMMINISTRATIV
O

michele.clemente@esta
r.toscana.it

CLEMENTE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

caterina.di_perna@esta
r.toscana.it

DI PERNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

barbara.materassi@est
ar.toscana.it

MATERASSI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARINELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

marinella.lenci@estar.to
scana.it

LENCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

manuela.brogi@estar.to
scana.it

BROGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLAURA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

laura.ungarelli@estar.to
scana.it

UNGARELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Trattamento

Descrizione del trattamento

MODELLO 730

MODELLO 730

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

81
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AutorizzatoCRISTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

cristina.tomberli@estar.t
oscana.it

TOMBERLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoVIRNA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

virna.martelli@estar.tos
cana.it

MARTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSTEFANO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

stefano.carducci@estar.
toscana.it

CARDUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDAMIANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

damiano.travani@estar.
toscana.it

TRAVANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.casati@estar.tosc
ana.it

CASATI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLETIZIA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

letizia.patacchini@estar.
toscana.it

PATACCHINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

lorena.bravi@estar.tosc
ana.it

BRAVI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANNA MARIA
MODICA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.modica@estar.toscan
a.it

MODICA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoALBERTO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

alberto.vornoli@estar.to
scana.it

VORNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFEDERICA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

federica.volpe@estar.to
scana.it

VOLPE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.bruscaglioni@esta
r.toscana.it

BRUSCAGLIONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.ridolfi@estar.to
scana.it

RIDOLFI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLORENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

lorena.capponi@estar.t
oscana.it

CAPPONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.biagi@estar.tos
cana.it

BIAGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.castellani@est
ar.toscana.it

CASTELLANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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AutorizzatoSANDRO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sandro.mazzanti@estar.
toscana.it

MAZZANTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCATERINA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

caterina.biagini@estar.t
oscana.it

BIAGINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoROSETTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

rosetta.concilio@estar.t
oscana.it

CONCILIO ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoBEATRICE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

beatrice.biancalani@est
ar.toscana.it

BIANCALANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoDEBORA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

debora.marovelli@estar
.toscana.it

MAROVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEDI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

edi.marsili@estar.tosca
na.it

MARSILI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

NUCCI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCARLOTTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

carlotta.pini@estar.tosc
ana.it

PINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSUSANNA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

susanna.santelli@estar.
toscana.it

SANTELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.ghimenti@estar.to
scana.it

GHIMENTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoANDREA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

andrea.cardelli@estar.t
oscana.it

CARDELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGREGORIO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gregorio.ulivelli@estar.t
oscana.it

ULIVELLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGLORIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.pezzatini@estar.t
oscana.it

PEZZATINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoLUANA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

luana.giorgi@estar.tosc
ana.it

GIORGI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marta.gabellini@estar.to
scana.it

GABELLINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Stampato il: 12/01/2022 14:20Pag. 41 di 155



Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoROSSELLA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

rossella.nencini@estar.t
oscana.it

NENCINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoELISA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elisa.tognoli@estar.tosc
ana.it

TOGNOLI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoFIORELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

fiorella.bazzani@estar.t
oscana.it

BAZZANI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPIERO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

piero.ferrini@estar.tosc
ana.it

FERRINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoSILVIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

silvia.pasquini@estar.to
scana.it

PASQUINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGRAZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

grazia.bandoni@estar.t
oscana.it

BANDONI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoMARCELLO COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

marcello.menna@estar.
toscana.it

MENNA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

paola.palchetti@estar.to
scana.it

PALCHETTI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoCLAUDIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

claudia.giuntini@estar.t
oscana.it

GIUNTINI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoGIOVANNI COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

g.mazzucchi@estar.tos
cana.it

MAZZUCCHI ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoEMILIANO COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

emiliano.dellasale@esta
r.toscana.it

DELLA SALE ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO

AutorizzatoPAOLO COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

paolo.floridia@estar.tos
cana.it

FLORIDIA ESTAR UOS
TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

10 anni

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

10 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

MODELLO 730
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DEDALUS DB

Applicativo
software con
banca dati

SERVER TX

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

MEF

MEF

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

rispetto dei requisiti
e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Quando è
necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

personale sia
adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoIVANO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Permessi sindacali

Permessi sindacali

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

93
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.saccardi@estar.t
oscana.it

SACCARDI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati idonei a rivelare l'appartenenza sindacale vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

PERMESSI SINDACALI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DEDALUS DB

PERLAPA
GEDAP

Applicativo
software con
banca dati

WHR

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Devono includere
tutti i tipi di accesso
ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
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Dimensione Tipologia Note

autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
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Dimensione Tipologia Note

personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
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esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
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Dimensione Tipologia Note

operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene
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eseguito tramite
Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello
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adeguato di
protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
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eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
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accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
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sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
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appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
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deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
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procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
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accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
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trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoIVANO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Procedure di reclutamento del personale residuali: Centro impiego, mobilità del personale in somministrazione, libero
professionali

Procedure di reclutamento del personale residuali: Centro impiego, mobilità del personale in somministrazione, libero
professionali

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

89
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

candidati concorsi/selezioni in
graduatoria

collaboratori personale in somministrazione

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

vedi massimario di scarto

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

RESIDUALI: CENTRO IMPIEGO, MOBILITA', PERSONALE

IN SOMMINISTRAZIONE, LIBERO PROFESSIONALI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

BANCA DATI
AGENZIA DI
SOMMINISTRAZ

BANCA DATI
CENTRO PER
L'IMPIEGO

I share doc

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AGENZIA IN SOMMINISTRAZIONE

AGENZIA IN SOMMINISTRAZIONE

CENTRI PER L'IMPIEGO

CENTRI PER L'IMPIEGO
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

gli stessi ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
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l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato
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"hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
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Dimensione Tipologia Note

sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.
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Dimensione Tipologia Note

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Dimensione Tipologia Note

sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Dimensione Tipologia Note

terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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devono essere
definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
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accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
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Dimensione Tipologia Note

dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
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compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.
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Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
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relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare
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del trattamento
senza indebiti
ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).

Stampato il: 12/01/2022 14:20Pag. 98 di 155



Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoIVANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.saccardi@estar.t
oscana.it

SACCARDI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Relazioni sindacali e politiche del personale

Relazioni sindacali e politiche del personale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

92
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

dati idonei a rivelare l'appartenenza sindacale vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

RELAZIONI SINDACALI E POLITICHE DEL PERSONALE

Stampato il: 12/01/2022 14:21Pag. 101 di 155



Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

BANCA DATI
DEI CONTRATTI
INTEGRATIVI

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
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Dimensione Tipologia Note

una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
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Dimensione Tipologia Note

monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazi
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one devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
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Dimensione Tipologia Note

crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard
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Dimensione Tipologia Note

applicati sui dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono
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essere testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.
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Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i
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supporti prima della
loro eliminazione.
Nei casi in cui ciò
non è possibile
(CD, DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti

Stampato il: 12/01/2022 14:21Pag. 112 di 155



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione conservazione
adeguata

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
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responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp.
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del trattamento dei
dati devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.
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Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.
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Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.saccardi@estar.t
oscana.it

SACCARDI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Selezione per il conferimento incarichi dirigenziali/incarichi di funzione

Selezione per il conferimento incarichi dirigenziali/ incarichi di funzione

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

90
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoIVANO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICHI
DIRIGENZIALI/INCARICHI DI FUNZIONE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SINTEF

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione file log

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

DIPENDENTI

DIPENDENTI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali.
Devono includere
tutti i tipi di accesso
ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
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autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
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Dimensione Tipologia Note

personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
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esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
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Dimensione Tipologia Note

operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene
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eseguito tramite
Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello
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adeguato di
protezione fisica e
ambientale
coerente con gli
standard applicati
sui dati di origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
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eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono essere
testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
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accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.

Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
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sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i supporti prima
della loro
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
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appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.
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Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.
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Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.
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Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
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concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoGIOVANNI COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

giovanni.carullo@estar.t
oscana.it

CARULLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANUELA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

m.celestino@estar.tosc
ana.it

CELESTINO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoANDREA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

MARROCCHESI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoDENISE COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

denise.bagnoli@estar.to
scana.it

BAGNOLI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoIVANO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

ivano.riviello@estar.tosc
ana.it

RIVIELLO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

e.paolucci@estar.tosca
na.it

PAOLUCCI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoVANESSA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

CALIANI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.saccardi@estar.t
oscana.it

SACCARDI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Valutazione del personale

Valutazione del personale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA

Identificativo

95

Stampato il: 12/01/2022 14:21Pag. 137 di 155



Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoELEONORA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

eleonora.tognazzi@esta
r.toscana.it

TOGNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMONICA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

monica.bembi@estar.to
scana.it

BEMBI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoROBERTA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

r.corsi@estar.toscana.itCORSI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoLAVINIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

BERNAZZI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoMANOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

manola.fantechi@estar.t
oscana.it

FANTECHI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoFABIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

f.rigatuso@estar.toscan
a.it

RIGATUSO ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

AutorizzatoSERENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

serena.mariotti@estar.t
oscana.it

MARIOTTI ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

SILVIA COLL.AMM.VO
PROFESS.ESP. -
CAT. DS

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoLUCIA DIR.
AMMINISTRATIV
O

lucia.messina@estar.to
scana.it

MESSINA ESTAR UOC GESTIONE
RISORSE
UMANE
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, altro)

vedi massimario di scarto

dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di
telefono fisso o mobile)

vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

art. 2 ter Codice Privacy - base giuridica per il trattamento di
dati personali efettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
costituita da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge,
di regolamento (dati comuni)

dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

VALUTAZIONE DEL PERSONALE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SINTEF

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione aggiornamenti
software

Applicazione Enisa - KB2 - L'uso
di account generici
(non personali)
deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
necessario si deve
garantire che tutti
gli utenti che usano
l'account generico
abbiano gli stessi
ruoli e
responsabilità.

Applicazione Enisa - LB1 - I log
devono essere
attivati per ogni
sistema /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

cancellazione).

Applicazione Enisa - NB3 - Gli
utenti non devono
avere i privilegi per
installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

Applicazione Enisa - RB1 -
Durante il ciclo di
vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del ciclo di vita
dello sviluppo.

Applicazione Enisa - KB1 - Deve
essere attuato un
sistema di controllo
accessi applicabile
a tutti gli utenti che
accedono al
sistema IT. Il
sistema deve
consentire la
creazione,
l'approvazione, il
riesame e
l'eliminazione degli
account degli
utenti.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
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una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado di
rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza della
password, la
complessità, il
periodo di validità e
il numero di
tentativi di accesso
non riusciti
accettabili.

Applicazione Enisa - KM6 - Le
password degli
utenti devono
essere archiviate in
formato "hash".

Applicazione Enisa - KA7 -
L'autenticazione a
due fattori deve
essere utilizzata
per accedere ai
sistemi che
elaborano i dati
personali. I fattori di
autenticazione
potrebbero essere
password, token di
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sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
settimanale.

Applicazione Enisa - NB4 - Il
sistema deve avere
timeout di sessione
quando l'utente non
è stato attivo per un
certo periodo di
tempo.

Applicazione Enisa - NB5 - Gli
aggiornamenti
critici di sicurezza
rilasciati dallo
sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB, DVD, dischi
rigidi esterni).

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
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monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i dati personali
che sono
effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
unità di
archiviazione.

Applicazione Enisa - LM3 - E'
necessario
registrare le azioni
degli amministratori
di sistema e degli
operatori di
sistema, inclusa
l'aggiunta /
eliminazione /
modifica dei diritti di
accesso degli
utenti.

Applicazione Enisa - MB1 - I
database e
application server
devono essere
configurati affinché
lavorino con un
account separato,
con i privilegi
minimi del sistema
operativo per
funzionare
correttamente.

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazi
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one devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

Applicazione Enisa - RB4 -
Devono essere
seguiti standard e
pratiche di codifica
sicure.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
devono essere
adottate in analogia
con i requisiti di
sicurezza.

Applicazione Enisa - RM9 - Le
patch software
devono essere
testate e valutate
prima di essere
installate in
ambiente di
produzione.

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
sviluppo, devono
essere eseguiti test
e convalida rispetto
all'implementazione
dei requisiti di
sicurezza iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
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crittografici (TLS /
SSL).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a utenti e
processi specifici.
Deve essere
protetto da
meccanismi di
crittografia.

Infrastruttura
Enisa - OM3 - In
generale, l'accesso
remoto al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi in
cui ciò sia
assolutamente
necessario, deve
essere eseguito
solo sotto il
controllo e il
monitoraggio di una
persona specifica
dall'organizzazione.

Infrastruttura Enisa - OA6 - La
rete IT deve essere
separata dalle altre
reti del titolare.

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
terminali pre-
autorizzati
utilizzando tecniche
come il MAC
filtering o il Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard
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applicati sui dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere chiaramente
definiti.

Infrastruttura Enisa - QA9 - I dati
personali
memorizzati sul
dispositivo mobile
(come parte delle
operazioni di
elaborazione dei
dati
dell'organizzazione
) devono essere
cifrati.

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è accessibile
da personale non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - OM4 - Il
traffico da e verso il
sistema IT deve
essere monitorato
e controllato tramite
firewall e sistemi di
rilevamento delle
intrusioni.

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
backup e ripristino
dei dati devono
essere definite,
documentate e
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti
regolarmente.

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
eseguiti almeno su
base giornaliera.

Infrastruttura Enisa - PM7 - Le
copie del backup
devono essere
conservate in modo
sicuro in luoghi
diversi dai dati di
origine.

Infrastruttura Enisa - PB3 -
L'esecuzione dei
backup deve
essere monitorata
per garantire la
completezza.

Infrastruttura Enisa - PM8 - Se
viene utilizzato un
servizio di terze
parti per
l'archiviazione di
backup, la copia
deve essere
crittografata prima
di essere
trasmessa dal
titolare dei dati.

Infrastruttura Enisa - QB1 - Le
procedure di
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili devono
essere definite e
documentate
stabilendo regole
chiare per il loro
corretto utilizzo.

Infrastruttura Enisa - QB2 - I
dispositivi mobili ai
quali è consentito
accedere al
sistema informativo
devono essere pre-
registrati e pre-
autorizzati.
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Infrastruttura Enisa - QB3 - I
dispositivi mobili
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
terminali.

Infrastruttura Enisa - TM5 - Le
barriere fisiche
devono, se del
caso, essere
costruite per
impedire l'accesso
fisico non
autorizzato.

Infrastruttura Enisa - TM6 - Le
aree non usate
devono essere
fisicamente
bloccate e
periodicamente
riesaminate.

Infrastruttura Enisa - TM7 - Un
sistema
antincendio
automatico, un
sistema di
climatizzazione
dedicato a controllo
chiuso e un gruppo
di continuità (UPS)
devono essere
usati nella sala
server.

Infrastruttura Enisa - TM8 - Il
personale di
supporto esterno
deve avere
accesso limitato
alle aree protette.

Infrastruttura Enisa - TM4 - I
sistemi di
rilevamento anti-
intrusione devono
essere installati in
tutte le zone di
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i

Stampato il: 12/01/2022 14:21Pag. 149 di 155



Misure di sicurezza
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supporti prima della
loro eliminazione.
Nei casi in cui ciò
non è possibile
(CD, DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Infrastruttura Enisa - SM3 - Più
passaggi di
software di
sovrascrittura
devono essere
eseguiti su tutti i
supporti prima di
essere smaltiti.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
smagnetizzazione.
A seconda dei casi,
deve essere
considerata anche
la distruzione fisica.

Infrastruttura Enisa - TM2 -
L'identificazione
chiara, tramite
mezzi appropriati,
ad es. badge
identificativi, per
tutto il personale e i
visitatori che
accedono ai locali
dell'organizzazione,
deve essere
stabilita, a seconda
dei casi.

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
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gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
personale le misure
tecniche e
organizzative
adottate per la
sicurezza dei dati
personali  per i
responsabili del
trattamento dei dati
coinvolte nel
trattamento

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno rispetto dei
requisiti e obblighi

Organizzazione Enisa - GM3 - Il
piano di risposta
degli incidenti deve
essere
documentato,
compreso un
elenco di possibili
azioni di
mitigazione e una
chiara
assegnazione dei
ruoli.

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi
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relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

Organizzazione Enisa - EB1 -
L'organizzazione
deve assicurarsi
che tutte le
modifiche al
sistema IT siano
registrate e
monitorate da una
persona specifica
(ad esempio,
responsabile IT o
sicurezza). Questo
processo deve
essere monitorato
regolarmente.

Organizzazione Enisa - EB2 - Lo
sviluppo del
software deve
essere eseguito in
un ambiente
speciale, non
collegato al sistema
IT utilizzato per il
trattamento dei dati
personali. Quando
è necessario
eseguire l test,
devono essere
utilizzati dati fittizi.

Organizzazione Enisa - EM3 - Deve
essere presente
una politica
dettagliata e
documentata di
gestione dei
cambiamenti.

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono
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essere definite tra il
titolare del
trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.

Organizzazione Enisa - FA5 - I
dipendenti del
responsabile del
trattamento che
stanno trattando
dati personali
devono essere
soggetti a specifici
accordi
documentati di
riservatezza/non
divulgazione.

Organizzazione Enisa - GA4 - Gli
incidenti e le
violazioni dei dati
personali devono
essere registrati
insieme ai dettagli
riguardanti l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
eseguite.

Organizzazione Enisa - JB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
sia adeguatamente
informato sui
controlli di
sicurezza del
sistema informatico
relativi al suo
lavoro quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
dipendenti che
trattano dati
personali.

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario
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definire un piano di
risposta agli
incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

Organizzazione Enisa - JM2 -
L'organizzazione
deve disporre di
programmi di
formazione
strutturati e regolari
per il personale,
compresi i
programmi specifici
(relativi alla
protezione dei dati
personali) per
l'inserimento  dei
nuovi arrivati.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con obiettivi definiti
deve essere
preparato ed
eseguito su base
annuale.

Organizzazione Enisa - FB2 - Al
rilevamento di una
violazione dei dati
personali (data
breach), il
responsabile del
trattamento informa
il titolare del
trattamento senza
indebiti ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali e
obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
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essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

Organizzazione Enisa - IM2 - Prima
di assumere i propri
compiti, il
personale deve
essere invitato a
riesaminare e
concordare la
politica di sicurezza
dell'organizzazione
e firmare i rispettivi
accordi di
riservatezza e di
non divulgazione.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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