
Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

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

a.spampani@estar.tosc
ana.it

SPAMPANI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoANTONELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.borghi@estar.toscana
.it

BORGHI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.marziali@estar.toscan
a.it

MARZIALI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

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

DesignatoRICCARDO DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

r.randisi@estar.toscana.
it

RANDISI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Affidamento incarichi ad Avvocati esterni e a Consulenti di Parte

Affidamento incarichi di difesa per Estar

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

27
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CONSULENTI TECNICI RICORRENTI collaboratori

dipendenti fornitori utenti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

dati idonei a rivelare lo stato di salute

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.9 lettera f) il trattamento è necessario per
accertare,esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

dati non sensibili Art.6 lettera b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

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

AFFIDAMENTO INCARICHI PER DIFESA ESTAR
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Categorie di dati trattati e conservazione

dati relativi a condanne penali e reati

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Programmi
Microsoft Office
(Excel e

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione anonimizzazione
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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AVVOCATI

AVVOCATI
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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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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 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 procedura

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

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoRICCARDO DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

r.randisi@estar.toscana.
it

RANDISI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

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

a.spampani@estar.tosc
ana.it

SPAMPANI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoANTONELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.borghi@estar.toscana
.it

BORGHI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.marziali@estar.toscan
a.it

MARZIALI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Azioni dell'Ente nei confronti di terzi

Azioni di rivalsa

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

28
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CONSULENTI TECNICI collaboratori dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

dati idonei a rivelare lo stato di salute

dati relativi a condanne penali e reati

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

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

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

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

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

Art.9 lettera f) il trattamento è necessario per
accertare,esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

AZIONI DI RIVALSA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Programmi
Microsoft Office
(Excel e

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione anonimizzazione
dei dati personali

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI

TERZI RESPONSABILI

TERZI RESPONSABILI
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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 /
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.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
(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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

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.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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.
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Dimensione Tipologia Note

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 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
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Dimensione Tipologia Note

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 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
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Dimensione Tipologia Note

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.

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
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Dimensione Tipologia Note

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 ruoli

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

Stampato il: 12/01/2022 15:39Pag. 33 di 115



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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,
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Dimensione Tipologia Note

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 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.
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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 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
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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
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'organizzazio
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ne 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

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

a.spampani@estar.tosc
ana.it

SPAMPANI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoANTONELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.borghi@estar.toscana
.it

BORGHI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.marziali@estar.toscan
a.it

MARZIALI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

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

DesignatoRICCARDO DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

r.randisi@estar.toscana.
it

RANDISI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione delle cause, delle citazioni, delle ingiunzioni, dei pignoramenti, dei ricorsi, delle sentenze e delle transazioni di
Estar.

Gestione del Contenzioso (cause, citazioni, ingiunzioni, pignoramenti, ricorsi, sentenze, transazioni)

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

21
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

AVVOCATI ESTERNI CONSULENTI TECNICI RICORRENTI

UTENTI collaboratori dipendenti

fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

dati idonei a rivelare lo stato di salute

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.9 lettera f) il trattamento è necessario per
accertare,esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

dati non sensibili Art.6 lettera b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CAUSE, CITAZIONI,

INGIUNZIONI, PIGNORAMENTI, RICORSI, SENTENZE,

TRANSAZIONI)
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Categorie di dati trattati e conservazione

dati relativi a condanne penali e reati

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

FORNITORI

FORNITORI

INAIL

INAIL

INPS

INPS

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Programmi
Microsoft Office
(Excel e

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione anonimizzazione
dei dati personali

Descrizione  Note

PREFETTURA

PREFETTURA

QUESTURA

QUESTURA

REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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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 /
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.
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Dimensione Tipologia Note

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
(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
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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
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
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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
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
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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.

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.
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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 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.
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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
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.
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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 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
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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 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
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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.

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
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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 ruoli

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
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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
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,
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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 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.
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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 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
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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
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'organizzazio
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ne 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

DesignatoRICCARDO DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

r.randisi@estar.toscana.
it

RANDISI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

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

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

a.spampani@estar.tosc
ana.it

SPAMPANI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoANTONELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.borghi@estar.toscana
.it

BORGHI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.marziali@estar.toscan
a.it

MARZIALI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

Trattamento

Descrizione del trattamento

Coperture assicurative di vari rischi per le esigenze di Estar

Gestione delle Polizze Assicurative

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

29
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

CONSULENTI TECNICI dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

dati idonei a rivelare lo stato di salute

dati relativi a condanne penali e reati

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

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.
dati non sensibili Art.6 lettera b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

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 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Programmi
Microsoft Office
(Excel e

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

BROKER ASSICURATIVO

BROKER ASSICURATIVO

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

INAIL

INAIL

INPS

INPS

REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione anonimizzazione
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,
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
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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
(configurabile).
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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
impostazioni di
sicurezza.
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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
fine di raggiungere i
propri scopi di
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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.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche

Stampato il: 12/01/2022 15:40Pag. 66 di 115



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi
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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
operazioni di
elaborazione dei
dati
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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 luoghi
diversi dai dati di
origine.
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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 l'accesso
fisico non
autorizzato.
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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.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la
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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 ruoli

Organizzazione formazione

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

Organizzazione conservazione
adeguata

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
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.
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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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio delle
attività.
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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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace
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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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33
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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

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

a.spampani@estar.tosc
ana.it

SPAMPANI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoANTONELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.borghi@estar.toscana
.it

BORGHI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.marziali@estar.toscan
a.it

MARZIALI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

DesignatoRICCARDO DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

r.randisi@estar.toscana.
it

RANDISI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

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

Gestione procedimenti per il patrocinio legale dei dipendenti

Gestione procedimenti per il patrocinio legale dei dipendenti

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

66
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONSULENTI TECNICI dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

dati idonei a rivelare lo stato di salute

dati relativi a condanne penali e reati

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.9 lettera f) il trattamento è necessario per
accertare,esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

dati non sensibili Art.6 lettera b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

Gestione procedimenti per il patrocinio legale dei dipendenti
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Programmi
Microsoft Office
(Excel e

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione anonimizzazione
dei dati personali

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AVVOCATI

AVVOCATI

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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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, 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.
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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
(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
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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
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

Stampato il: 12/01/2022 15:40Pag. 83 di 115



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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
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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.

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.
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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 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.
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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
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.
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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 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
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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 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
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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.

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
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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 ruoli

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
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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
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,
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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 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.
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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 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
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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
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'organizzazio
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ne 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

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

a.spampani@estar.tosc
ana.it

SPAMPANI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoANTONELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

a.borghi@estar.toscana
.it

BORGHI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

IncaricatoSIMONA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

s.marziali@estar.toscan
a.it

MARZIALI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

DesignatoRICCARDO DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

r.randisi@estar.toscana.
it

RANDISI ESTAR UOC AFFARI
LEGALI

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

Recupero stragiudiziale crediti

Recupero stragiudiziale crediti

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

67
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

RICORRENTI collaboratori dipendenti

fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

dati relativi a condanne penali e reati

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

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.9 lettera f) il trattamento è necessario per
accertare,esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria

RECUPERO STRAGIUDIZIALI CREDITI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Programmi
Microsoft Office
(Excel e

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Applicazione anonimizzazione
dei dati personali

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AVVOCATI

AVVOCATI

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI
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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, 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
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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
(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
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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
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.
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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
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
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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.

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
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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 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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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 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 procedura

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

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

DesignatoMANUELE DIR.
INGEGNERE
R.S.C.

manuele.dellolmo@esta
r.toscana.it

DELL'OLMO ESTAR UOC ATTIVITA
TECNICHE

IncaricatoSTEFANIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

stefania.giaconi@estar.t
oscana.it

GIACONI ESTAR UOC ATTIVITA
TECNICHE

IncaricatoBARBARA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

ROSSI ESTAR UOC ATTIVITA
TECNICHE

IncaricatoPIERLUIGI DI SIENA

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

riccardo.becattini@estar
.toscana.it

BECATTINI ESTAR UOC ATTIVITA
TECNICHE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Acquisizione di beni e servizi per Estar

Affidamento Appalti

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

36
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

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

dati relativi a condanne penali e reati 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.
dati non sensibili Art.6 lettera b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

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

AFFIDAMENTO APPALTI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Asset comune

SITAT

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK-

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Organizzazione ruoli

Organizzazione formazione

Organizzazione conservazione
adeguata

Organizzazione procedura

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ANAC

OSSERVATORIO REGIONALE (SITAT)
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

IncaricatoDAVIDE DIR.
FARMACISTA -
FARM.
OSPEDALIERA

davide.villano@estar.to
scana.it

VILLANO ESTAR UOS
DIREZIONE
TECNICA E
OPERATIVA
MIGLIARINO

IncaricatoGIULIA DIR.
FARMACISTA -
FARM.
TERRITOR.

giulia.burchini@estar.to
scana.it

BURCHINI ESTAR UOS
DIREZIONE
TECNICA E
OPERATIVA
CALENZANO

IncaricatoPASQUALE DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

p.pacifico@estar.toscan
a.it

PACIFICO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

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

DesignatoMANUELE DIR.
INGEGNERE
R.S.C.

manuele.dellolmo@esta
r.toscana.it

DELL'OLMO ESTAR UOC ATTIVITA
TECNICHE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Installazione di impianti di Videosorveglianza nelle varie Strutture dell'Ente per tutela del patrimonio e sicurezza dei
lavoratori

Sistemi di Videosorveglianza per finalità organizzativa e produttiva, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

37
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

UTENTI collaboratori 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 biometrici 7 giorni

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.9 lettera g) il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA'

ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA, SICUREZZA DEL

LAVORO, TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
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Categorie di destinatari UE e EXTRA UE

Liceità del trasferimento Note UE/
EXTRA UE

Nazione Organizzazione trasferimento

UE AIFA

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SERVER
VIDEOSORVEG
LIANZA

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.

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AUTORITA' GIUDIZIARIA

FORZE DI POLIZIA

FORZE DI POLIZIA
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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

Stampato il: 12/01/2022 15:20Pag. 14 di 21



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 Vedi VIP allegata

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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Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoMARTINA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

martina.salvadori@estar
.toscana.it

SALVADORI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoSABRINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

sabrina.gianfaldoni@est
ar.toscana.it

GIANFALDONI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

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

massimo.benevieri@est
ar.toscana.it

BENEVIERI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoVALERIA OP.TEC.
VIDEOTERMINA
LISTA CAT.B

valeria.pappalardo@est
ar.toscana.it

PAPPALARDO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoPAOLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

paola.giorni@estar.tosc
ana.it

GIORNI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoCRISTINA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

cristina.arena@estar.tos
cana.it

ARENA ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoSTEFANO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

stefano.fancelli@estar.t
oscana.it

FANCELLI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Ordinativi di pagamento al Tesoriere per accredito emolumenti dei dipendenti

Emissione mandati di pagamento

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

20
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

IncaricatoMARIA
ANTONIETTA

COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

maria_antonietta.de_ge
nnaro@estar.toscana.it

DE GENNARO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoALESSANDRO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

alessandro.galatea@est
ar.toscana.it

GALATEA ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoPAOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

paola.luchetti@estar.tos
cana.it

LUCHETTI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoSERENELLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serenella.zotti@estar.to
scana.it

ZOTTI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoPASQUALE DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

p.pacifico@estar.toscan
a.it

PACIFICO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoSTEFANO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

stefano.fornera@estar.t
oscana.it

FORNERA ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoALESSIA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

alessia.tozzini@estar.to
scana.it

TOZZINI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoDONATELLA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

donatella.gliozzi@estar.
toscana.it

GLIOZZI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoCARMELA OP.TEC.
VIDEOTERMINA
LISTA CAT.B

carmela.ingenito@estar.
toscana.it

INGENITO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

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

silvia.arrighetti@estar.to
scana.it

ARRIGHETTI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoPATRIZIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

p.girivetto@estar.toscan
a.it

GIRIVETTO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoMASSIMO
GIUSEPPE

COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

massimogiuseppe.giovi
nazzo@estar.toscana.it

GIOVINAZZO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoBARBARA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

barbara.solari@estar.to
scana.it

SOLARI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoSERENA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

serena.taddei@estar.to
scana.it

TADDEI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoPAOLA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

paola.sabbatini@estar.t
oscana.it

SABBATINI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

IncaricatoSABINA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

sabina.vignuolo@estar.t
oscana.it

VIGNUOLO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoERIKA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

erika.sani@estar.toscan
a.it

SANI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoCLAUDIO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

claudio.cerbai@estar.to
scana.it

CERBAI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoCONCETTA COADIUTORE
AMM.VO
ESPERTO CAT.
BS

concetta.iovino@estar.t
oscana.it

IOVINO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoSARA INTERINALI
ASSISTENTE
AMMINISTRATIV
O

sara.bensi@estar.tosca
na.it

BENSI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

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

valentina.cinacchi@esta
r.toscana.it

CINACCHI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

IncaricatoMARIA
CRISTINA

ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

mariacristina.ligniti@est
ar.toscana.it

LIGNITI ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

DesignatoPASQUALE DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

p.pacifico@estar.toscan
a.it

PACIFICO ESTAR UOC
CONTABILITA' E
BILANCIO

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar PROFESSIONISTI collaboratori

studenti e tirocinanti

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
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

EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SOFTWARE
DATA
PROCESSING

SOFTWARE
TESORIERE

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 gli stessi
ruoli e
responsabilità.

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

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

Dimensione Tipologia Note

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 utilizzata
per accedere ai
sistemi che
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 dati
personali da
workstation a
dispositivi di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 con un
account separato,
con i privilegi
minimi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 Network
Access Control
(NAC)

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

Dimensione Tipologia Note

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
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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 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 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
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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

DesignatoPAOLA DIR.
AMMINISTRATIV
O R.S.C.

paola.melani@estar.tos
cana.it

MELANI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

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

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

paola.gallio@estar.tosc
ana.it

GALLIO ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoMARIA
GLORIA

COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

gloria.nannini@estar.tos
cana.it

NANNINI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoMARGHERITA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

margherita.bucaletti@es
tar.toscana.it

BUCALETTI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoMARCO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

marco.chicchi@estar.to
scana.it

CHICCHI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Supporto amministrativo a varie Strutture dell'Ente

Attività di supporto amministrativo alle funzioni tecniche trasferite e trasversali

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

30
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

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

silvia.grassini@estar.tos
cana.it

GRASSINI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

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

r.tarsitano@estar.tosca
na.it

TARSITANO ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoFRANCESCA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

francesca.bertimantellas
si@estar.toscana.it

BERTI
MANTELLASSI

ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoANTONELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

antonella.mencacci@es
tar.toscana.it

MENCACCI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoELISABETTA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

elisabetta.comanducci
@estar.toscana.it

COMANDUCCI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoMARIA RITA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

mariarita.balistreri@esta
r.toscana.it

BALISTRERI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoANGELA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

angela.conti@estar.tosc
ana.it

CONTI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoSIMONA INTERINALI
ASSISTENTE
AMMINISTRATIV
O

simona.bagliesi@estar.t
oscana.it

BAGLIESI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.

IncaricatoFEDERICA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

federica.nieri@estar.tos
cana.it

NIERI ESTAR UOC SUPP.
AMM.VO FUNZ.
TEC.
TRASFERITE E
TRASV.
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

Previsto da normativa di legge e massimario di scarto

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

Previsto da normativa di legge e massimario di scarto

dati di accesso o di identificazione (username, password, customer
ID, altro)

Previsto da normativa di legge e massimario di scarto

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

Previsto da normativa di legge e massimario di scarto

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

Previsto da normativa di legge e 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 b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE
FUNZIONI TECNICHE TRASFERITE E TRASVERSALI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DEDALUS DB

GE 4 DP

MEV 2.0

SIMOG

SITAT

SOFTWARE
ENGINEERING

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiorn

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ANAC/SIMOG

ANAC/SIMOG

FORNITORI

FORNITORI

OSSERVATORIO REGIONALE (SITAT)

OSSERVATORIO REGIONALE (SITAT)
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

amento)

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, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere definiti
durante le prime
fasi del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
includere almeno la
lunghezza
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
impostazioni di
sicurezza.

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

Dimensione Tipologia Note

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
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

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

Dimensione Tipologia Note

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.

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

Dimensione Tipologia Note

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 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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 luoghi
diversi dai dati di
origine.

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

Dimensione Tipologia Note

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 l'accesso
fisico non
autorizzato.

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

Dimensione Tipologia Note

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.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 audit/monitoraggio

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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'organizzazio
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

ne 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

DesignatoGIUSEPPE DIR.
INGEGNERE

giuseppe.caccavelli@es
tar.toscana.it

CACCAVELLI ESTAR SEGRETERIA E
STAFF ALLA
DIREZIONE

IncaricatoMARIA MATTEINI

IncaricatoMONICA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

m.valenziano@estar.tos
cana.it

VALENZIANO ESTAR UOC SEPP

IncaricatoNOEMI CHECCUCCI

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione degli adempimenti in materia di infortuni e malattie professionali dei dipendenti

Adempimenti in materia di infortuni e malattie professionali del personale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

49
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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)

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

dati idonei a rivelare lo stato di salute

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

Art.9 lettera b) il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI DEL PERSONALE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

NEXCLOUD

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.

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO

INAIL

INAIL

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI
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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

Stampato il: 12/01/2022 15:42Pag. 12 di 90



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 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
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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

IncaricatoMARIA MATTEINI

IncaricatoMONICA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

m.valenziano@estar.tos
cana.it

VALENZIANO ESTAR UOC SEPP

IncaricatoNOEMI CHECCUCCI

DesignatoGIUSEPPE DIR.
INGEGNERE

giuseppe.caccavelli@es
tar.toscana.it

CACCAVELLI ESTAR SEGRETERIA E
STAFF ALLA
DIREZIONE

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

Segnalazioni ed esposti di situazioni di rischio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Gestione delle segnalazioni ed esposti in materia di salute e sicurezza

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

45
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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)

5 anni

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

5 anni

dati idonei a rivelare lo stato di salute 5 anni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

Art.9 lettera b) il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED ESPOSTI IN

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

NEXCLOUD

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 /
applicazione
utilizzata per il

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

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

Dimensione Tipologia Note

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 utilizzata
per accedere ai
sistemi che
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 dati
personali da
workstation a
dispositivi di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 con un
account separato,
con i privilegi
minimi

Stampato il: 12/01/2022 15:42Pag. 25 di 90



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 Network
Access Control
(NAC)

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato

Stampato il: 12/01/2022 15:42Pag. 27 di 90



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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 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.
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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

DesignatoGIUSEPPE DIR.
INGEGNERE

giuseppe.caccavelli@es
tar.toscana.it

CACCAVELLI ESTAR SEGRETERIA E
STAFF ALLA
DIREZIONE

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

IncaricatoMARIA MATTEINI

IncaricatoMONICA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

m.valenziano@estar.tos
cana.it

VALENZIANO ESTAR UOC SEPP

IncaricatoNOEMI CHECCUCCI

Trattamento

Descrizione del trattamento

Determinazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli Ambienti di Lavoro

Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli Ambienti di Lavoro

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

48
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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)

Fino a cessazione attività (L.626/94)

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

Fino a cessazione attività (L.626/94)

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E
LA SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

NEXCLOUD

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 /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 sistema IT.
Come
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
potrebbero
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 esterni).
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
correttamente.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 Internet, la
comunicazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 protezione fisica
e ambientale

Stampato il: 12/01/2022 15:43Pag. 45 di 90



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
regolarmente.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
accedere al
sistema informativo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
sicurezza.

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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
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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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Misure di sicurezza

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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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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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

IncaricatoMONICA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

m.valenziano@estar.tos
cana.it

VALENZIANO ESTAR UOC SEPP

IncaricatoNOEMI CHECCUCCI

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

DesignatoGIUSEPPE DIR.
INGEGNERE

giuseppe.caccavelli@es
tar.toscana.it

CACCAVELLI ESTAR SEGRETERIA E
STAFF ALLA
DIREZIONE

IncaricatoMARIA MATTEINI

Trattamento

Descrizione del trattamento

Determinazione e valutazione dei fattori di rischio

Individuazione e valutazione fattori di rischio

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

47
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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)

Fino a cessazione attività (L.626/94)

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

Fino a cessazione attività (L.626/94)

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

Art.9 lettera b) il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione
dati non sensibili Art.6 lettera c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO
null
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

NEXCLOUD

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 /
applicazione
utilizzata per il
trattamento dei dati
personali. Devono
includere tutti i tipi
di accesso ai dati
(visualizzazione,
modifica,
cancellazione).

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
una combinazione
di
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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
sicurezza, chiavette
USB
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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
monitoraggio deve
elaborare i
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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
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate
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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
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 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
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

Stampato il: 12/01/2022 15:43Pag. 69 di 90



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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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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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoGIUSEPPE DIR.
INGEGNERE

giuseppe.caccavelli@es
tar.toscana.it

CACCAVELLI ESTAR SEGRETERIA E
STAFF ALLA
DIREZIONE

IncaricatoMARIA MATTEINI

IncaricatoMONICA COADIUTORE
AMMINISTRATIV
O CAT. B

m.valenziano@estar.tos
cana.it

VALENZIANO ESTAR UOC SEPP

IncaricatoNOEMI CHECCUCCI

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

Adempimenti relativi alle condizioni degli ambienti di lavoro

Supporto agli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

46
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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)

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

dati idonei a rivelare lo stato di salute

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

Art.9 lettera b) il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione

SUPPORTO E CONTROLLO AGLI ADEMPIMENTI IN

MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

NEXCLOUD

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 /
applicazione
utilizzata per il

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

ENTI DATORI DI LAVORO

ENTI DATORI DI LAVORO

SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI PRIVATI
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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.

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
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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 utilizzata
per accedere ai
sistemi che
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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 dati
personali da
workstation a
dispositivi di
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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 con un
account separato,
con i privilegi
minimi
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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 iniziali.

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 Network
Access Control
(NAC)

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

Dimensione Tipologia Note

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
chiaramente
collegate a ruoli e
responsabilità.

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
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Dimensione Tipologia Note

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
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 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.
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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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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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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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Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoCATERINA DIR.
AMMINISTRATIV
O

caterina.ricci@estar.tos
cana.it

RICCI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

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

IncaricatoFILOMENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

filomena.tassone@estar
.toscana.it

TASSONE ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione delle attività di supporto al Collegio Sindacale

Attività di segreteria del Collegio Sindacale

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

34
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

collaboratori dipendenti familiari

fornitori studenti e tirocinanti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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 g) il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante

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

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DEL COLLEGIO SINDACALE
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Categorie di dati trattati e conservazione

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

dati idonei a rivelare l'appartenenza sindacale

dati idonei a rivelare le convinzioni politiche

dati idonei a rivelare lo stato di salute

dati relativi a condanne penali e reati

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

APPLICATIVO
WEB SUL
SERVER

ARCHIVIO
CARTACEO

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE DI ESTAR

ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE DI ESTAR

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

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, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

Applicazione Enisa - RB2 -
Specifici requisiti di
sicurezza devono
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
(configurabile).

Applicazione Enisa - KM5 - Una
politica specifica
per la password
deve essere
definita e
documentata. La
politica deve
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
impostazioni di
sicurezza.

Applicazione Enisa - NB2 - Le
applicazioni anti-
virus e le relative
signatures devono
essere configurate
su base
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Dimensione Tipologia Note

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
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

Applicazione Enisa - MM4 - E'
necessario
prendere in
considerazione la
crittografia delle
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche specifiche
progettate per
supportare la
protezione dei dati
(PET Privacy
Enhancer
Technologies)
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Dimensione Tipologia Note

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 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
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Dimensione Tipologia Note

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

Infrastruttura Enisa - TB1 - Il
perimetro fisico
dell'infrastruttura IT
non è
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Dimensione Tipologia Note

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 luoghi
diversi dai dati di
origine.

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

Dimensione Tipologia Note

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 l'accesso
fisico non
autorizzato.

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

Dimensione Tipologia Note

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.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la cancellazione dei
dati con un
software, devono
essere eseguite
misure hardware
aggiuntive quali la
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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 conservazione
adeguata
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
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'organizzazio
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

ne 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

Referente del
trattamento

DONATELLA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

d.disacco@estar.toscan
a.it

DI SACCO ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoCATERINA DIR.
AMMINISTRATIV
O

caterina.ricci@estar.tos
cana.it

RICCI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

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

Fornire consulenza sulla normativa Privacy a tutte le Strutture di Estar

Consulenza su normativa Privacy

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

32

Stampato il: 12/01/2022 15:09Pag. 20 di 95



Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

candidato concorso/selezione collaboratori dipendenti

fornitori studenti e tirocinanti

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. 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 g) il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante

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

CONSULENZA SU NORMATIVA PRIVACY

Stampato il: 12/01/2022 15:09Pag. 21 di 95



Categorie di dati trattati e conservazione

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

PRIVACY
MANAGER

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

FORNITORI

FORNITORI

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 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, framework
o standard di
sicurezza ben
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
(configurabile).
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
impostazioni di
sicurezza.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
fine di raggiungere i
propri scopi di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
operazioni di
elaborazione dei
dati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 luoghi
diversi dai dati di
origine.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 l'accesso
fisico non
autorizzato.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 ruoli

Organizzazione audit/monitoraggio

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

IncaricatoROSSANA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

rossana.raspanti@estar
.toscana.it

RASPANTI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoMARIA
GIUSEPPA

COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

m.gasparro@estar.tosc
ana.it

GASPARRO ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoPAOLO OP.TEC.SPEC.
CAT BS

paolo.fasti@estar.tosca
na.it

FASTI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoFILOMENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

filomena.tassone@estar
.toscana.it

TASSONE ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoGABRIELE ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

gabriele.galanti@estar.t
oscana.it

GALANTI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoILARIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

ilaria.gheri@estar.tosca
na.it

GHERI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

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

Protocollazione di tutta la documentazione pervenuta alla Amministrazione

Gestione del Protocollo in Arrivo

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

31
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

DesignatoCATERINA DIR.
AMMINISTRATIV
O

caterina.ricci@estar.tos
cana.it

RICCI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

collaboratori dipendenti familiari

fornitori studenti e tirocinanti

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 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 g) il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante

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

GESTIONE PROTOCOLLO IN ARRIVO
null
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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 accesso o di identificazione (username, password, customer
ID, 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

dati idonei a rivelare l'appartenenza sindacale vedi massimario di scarto

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

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

dati relativi a condanne penali e reati vedi massimario di scarto

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

vedi massimario di scarto

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

I share doc

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE DI ESTAR Strutture di Estar assegnatarie del Protocollo in Arrivo

ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE DI ESTAR Strutture di Estar assegnatarie del Protocollo in Arrivo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

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, framework
o standard di
sicurezza ben
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
(configurabile).
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
impostazioni di
sicurezza.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
fine di raggiungere i
propri scopi di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Applicazione Enisa - RB3 - Le
tecnologie e le
tecniche
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 al sistema
IT deve essere
evitato. Nei casi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
operazioni di
elaborazione dei
dati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 luoghi
diversi dai dati di
origine.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 l'accesso
fisico non
autorizzato.
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Dimensione Tipologia Note

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.

Infrastruttura Enisa - SA5 - Dopo
la
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

Organizzazione Enisa - AM4 - La
politica di sicurezza
fa riferimento ai
ruoli e le
responsab. del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 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
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
resp. del
trattamento prima
dell'inizio
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
procedure
dettagliate per
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

DesignatoCATERINA DIR.
AMMINISTRATIV
O

caterina.ricci@estar.tos
cana.it

RICCI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoROSSANA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

rossana.raspanti@estar
.toscana.it

RASPANTI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoPAOLO OP.TEC.SPEC.
CAT BS

paolo.fasti@estar.tosca
na.it

FASTI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoFILOMENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

filomena.tassone@estar
.toscana.it

TASSONE ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

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

Tenuta del Repertorio dei Contratti soggetti a registrazione

Repertorio dei Contratti soggetti a registrazione in termine fisso

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

35
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

LEGALI RAPPRESENTANTI

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

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 g) il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante

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

REPERTORIO DEI CONTRATTI SOGGETTI A
REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
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Categorie di dati trattati e conservazione

dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di
identità, passaporto, patente, CNS, altro..)

Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

ARCHIVIO
CARTACEO

I share doc

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE
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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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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 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
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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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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

IncaricatoFILOMENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

filomena.tassone@estar
.toscana.it

TASSONE ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoILARIA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

ilaria.gheri@estar.tosca
na.it

GHERI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoCATERINA DIR.
AMMINISTRATIV
O

caterina.ricci@estar.tos
cana.it

RICCI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

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

Gestione delle Convenzioni con altre PP.AA. e tenuta archivio delle Convenzioni

Stipula Convenzioni con altre PP.AA. e tenuta Repertorio Convenzioni

Aree di trattamento

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Identificativo

33
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar LEGALI RAPPRESENTANTI dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

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

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

STIPULA DI CONVENZIONI CON ALTRE PP.AA.

Stampato il: 12/01/2022 15:09Pag. 78 di 95



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 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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ONLUS

ONLUS

ONLUS

ONLUS

SOGGETTI PUBBLICI

SOGGETTI PUBBLICI

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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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 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 conservazione
adeguata

Organizzazione Enisa - FM4 -
L'organizzazione
del titolare del
trattamento deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
software deve
essere eseguito in
un ambiente
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 l'evento
e le successive
azioni di
mitigazione
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Organizzazione Enisa - JA3 - Un
piano di formazione
con
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Organizzazione Enisa - IA3 - Il
personale coinvolto
nel trattamento dei
dati personali ad
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Dimensione Tipologia Note

alto rischio deve
essere vincolato a
specifiche clausole
di riservatezza (ai
sensi del contratto
di lavoro o altro atto
legale).
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