
Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

AutorizzatoLEONARDO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

leonardo.lomascolo@es
tar.toscana.it

LOMASCOLO ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

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

DesignatoCONCETTA DIR. ANALISTA c.mazzocchi@estar.tosc
ana.it

MAZZOCCHI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione segnalazioni Anticorruzione

Gestione segnalazioni Anticorruzione

Aree di trattamento

DIREZIONE

Identificativo

105
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

vedi massimario di scarto

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

vedi massimario di scarto

dati relativi a condanne penali e reati vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

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

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

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 SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

WHISTLEBLOWI
NG

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

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

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

DIPENDENTI

DIPENDENTI

DIREZIONE AZIENDALE

DIREZIONE AZIENDALE
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - NA7 - Non
è consentito il
trasferimento di dati
personali da
workstation a
dispositivi di
archiviazione
esterni (ad esempio
USB,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

DVD, dischi rigidi
esterni).

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

correttamente.

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - PB4 - I
backup completi
devono essere
eseguiti

Stampato il: 12/01/2022 09:41Pag. 10 di 18



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

regolarmente.

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

sicurezza.

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

Organizzazione ruoli

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

Organizzazione 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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 presente
una politica
dettagliata e
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 quotidiano.
Formare e
sensibilizzare i
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 ritardi.

Organizzazione Enisa - FB3 -
Requisiti formali
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

e obblighi devono
essere
formalmente
concordati tra il
titolare del
trattamento e il
responsabile del
trattamento dei
dati.

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

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

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

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoCONCETTA DIR. ANALISTA c.mazzocchi@estar.tosc
ana.it

MAZZOCCHI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

IncaricatoLUISA ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

luisa.signorelli@estar.to
scana.it

SIGNORELLI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

IncaricatoELENA COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

elena.benedetti@estar.t
oscana.it

BENEDETTI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

IncaricatoLORENZO ASSISTENTE
AMM.VO CAT. C

lorenzo.beudo@estar.to
scana.it

BEUDO' ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Effettuazione di controlli sulla conformità a norme regolamenti e procedure interne dei principali atti dell'ente. Oltre alla
conformità normativa l'obiettivo del controllo è la misurazione del livello di rischio cui l’ente si espone nell’adottare i singoli
provvedimenti di indizione di gare di appalto ed individuazione di soglie di accettabilità, aumentando il livello qualitativo degli
atti sul piano della completezza, chiarezza, trasparenza e completezza motivazionale dei contenuti.

Controllo flussi procedimentali di indizione, affidamento e controllo appalti

Aree di trattamento

DIREZIONE

Identificativo

9
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, 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 i) il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

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

Effettuazione di controlli sulla conformità a norme regolamenti

e procedure interne dei principali atti dell'ente. Oltre alla

conformità normativa l'obiettivo del controllo è la misurazione

del livello di rischio cui l’ente si espone nell’adottare i singoli

provvedimenti di indizione di gare di appalto ed individuazione

di soglie di accettabilità, aumentando il livello qualitativo degli

atti sul piano della completezza, chiarezza, trasparenza e

completezza motivazionale dei contenuti. 

Stampato il: 12/01/2022 10:52Pag. 2 di 73



Categorie di dati trattati e conservazione

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

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

I share doc

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA

RUP DI GARA

RUP DI GARA
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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

Stampato il: 12/01/2022 10:52Pag. 5 di 73



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere archiviate in
formato "hash".

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

sviluppatore del
sistema devono
essere installati
regolarmente.

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

Organizzazione ruoli

Organizzazione 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 deve
svolgere
regolarmente audit
per controllare il
permanere della
conformità dei
trattamenti affidati
ai resp. del
trattamento per il
pieno

Stampato il: 12/01/2022 10:52Pag. 14 di 73



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

rispetto dei requisiti
e obblighi

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

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

DesignatoCONCETTA DIR. ANALISTA c.mazzocchi@estar.tosc
ana.it

MAZZOCCHI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

AutorizzatoLEONARDO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

leonardo.lomascolo@es
tar.toscana.it

LOMASCOLO ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione flussi adozione atti di competenza RPCT

Gestione flussi adozione atti di competenza RPCT

Aree di trattamento

DIREZIONE

Identificativo

108
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti

Categorie di dati trattati e conservazione

Dati comuni 10 anni

dati relativi a condanne penali e reati vedi massimario di scarto

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

GESTIONE FLUSSI ADOZIONE ATTI DI COMPETENZA RPC
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

I share doc

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione file log

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

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

DIREZIONE AZIENDALE

DIREZIONE AZIENDALE
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

cancellazione).

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

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

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

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

Applicazione Enisa - KB3 - Deve
essere presente un
meccanismo di
autenticazione che
consenta l'accesso
al sistema IT.
Come minimo deve
essere utilizzata
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

una combinazione
di user-id e
password. Le
password devono
rispettare un certo
livello di
complessità.

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

sicurezza, chiavette
USB con token
segreto, ecc.

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - LM5 - Un
sistema di
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

monitoraggio deve
elaborare i log e
produrre rapporti
sullo stato del
sistema e notificare
potenziali allarmi.

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

one devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
collegamento
all'interessato
senza ulteriori
informazioni.

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - OB1 - Ogni
volta che l'accesso
viene eseguito
tramite Internet, la
comunicazione
deve essere
crittografata tramite
protocolli
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

crittografici (TLS /
SSL).

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - PB2 - Ai
backup deve
essere assegnato
un livello adeguato
di protezione fisica
e ambientale
coerente con gli
standard
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

applicati sui dati di
origine.

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

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - PM5 - I
supporti di backup
devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere testati
regolarmente per
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - SB1 -
Software di
sovrascrittura deve
essere usato su
tutti i
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

supporti prima della
loro eliminazione.
Nei casi in cui ciò
non è possibile
(CD, DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

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

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

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

Infrastruttura Enisa - TM3 - Le
zone sicure devono
essere definite e
protette da
appropriati controlli
di accesso. Un
registro fisico o una
traccia elettronica
di controllo di tutti
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

gli accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

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

Organizzazione conservazione
adeguata

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

DesignatoCONCETTA DIR. ANALISTA c.mazzocchi@estar.tosc
ana.it

MAZZOCCHI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

IncaricatoLEONARDO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

leonardo.lomascolo@es
tar.toscana.it

LOMASCOLO ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

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 dei flussi di segnalazioni ricevuti da UPD  o Autorità esterne, finalizzate alla adozione di provvedimenti RPCT

Gestione flussi segnalazioni UPD, Autorità esterne finalizzate alla adozione di provvedimenti RPCT nonché audit esterni

Aree di trattamento

DIREZIONE

Identificativo

10
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti utenti

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 relativi a condanne penali e reati 5 anni

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.
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 dei flussi di segnalazioni ricevuti da UPD  o Autorità

esterne, finalizzate alla adozione di provvedimenti RPCT
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

I share doc

WHISTLEBLOWI
NG

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Destinatari comunicazione dei dati

Descrizione  Note

ANAC

ANAC

AUTORITA' GIUDIZIARIA

AUTORITA' GIUDIZIARIA

DIREZIONE AZIENDALE

DIREZIONE AZIENDALE
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
consentire la
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
essere archiviate
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
sviluppatore del
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

sistema devono
essere installati
regolarmente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - RB5 -
Durante lo
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Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - OA7 -
L'accesso al
sistema IT deve
essere eseguito
solo da dispositivi e
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Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - PB1 - Le
procedure di
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Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

accesso limitato
alle aree protette.

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

Organizzazione controllo accessi

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

Organizzazione 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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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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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

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoCONCETTA DIR. ANALISTA c.mazzocchi@estar.tosc
ana.it

MAZZOCCHI ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

AutorizzatoLEONARDO COLLABORATO
RE AMM.VO
PROFESS. CAT.
D

leonardo.lomascolo@es
tar.toscana.it

LOMASCOLO ESTAR UOC AUDIT E
COMPLIANCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione ed elaborazione delle segnalazioni interne o esterne pervenute per rilevare l'esistenza di conflitti di interesse da
parte di componenti di collegi tecnici e commissioni giudicatrici per procedure di appalto e commissioni esaminatrici per
procedure concorsuali e selettive

Gestione segnalazioni Conflitti di Interesse

Aree di trattamento

DIREZIONE

Identificativo

7
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti dipendenti AA.SS./AA.OO. utenti

Categorie di dati trattati e conservazione

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

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 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

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 SEGNALAZIONI CONFLITTI DI INTERESSE:

Gestione ed elaborazione delle segnalazioni interne o esterne

pervenute per rilevare l'esistenza di conflitti di interesse da

parte di componenti di collegi tecnici e commissioni giudicatrici

per procedure di appalto e commissioni esaminatrici per

procedure concorsuali e selettive 
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

ARCHIVIO
CARTACEO

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

DIREZIONE AZIENDALE

DIREZIONE AZIENDALE
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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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Dimensione Tipologia Note

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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Dimensione Tipologia Note

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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Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Dimensione Tipologia Note

mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

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

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

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

che tutto il
personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
trattamento dei dati
personali. I ruoli e
le responsabilità
devono essere
chiaramente
comunicati.

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

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

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

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

Organizzazione Enisa - DM3 - I
ruoli che hanno
accesso a
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

determinate risorse
devono essere
definiti e
documentati.

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

DesignatoDANIELE DIRETTORE
AMMINISTRATIV
O

daniele.testi@estar.tosc
ana.it

TESTI ESTAR DIREZIONE
AMMINISTRATI
VA

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

IncaricatoALESSANDRA DIR.
FARMACISTA -
FARM.
OSPEDALIERA

a.iarussi@estar.toscana
.it

IARUSSI ESTAR UOS
SUPPORTO
DISPOSITIVI
MEDICI

IncaricatoERIKA DIR.
FARMACISTA -
FARM.
OSPEDALIERA

erika.fiumalbi@estar.tos
cana.it

FIUMALBI ESTAR UOS
SUPPORTO
DISPOSITIVI
MEDICI

IncaricatoANDREA DIRIGENTE
FARMACISTA

andrea.messori@estar.t
oscana.it

MESSORI ESTAR AREA
SUPPORTO
STRATEGICO
BENI SANITARI
E DI CONSUMO

IncaricatoERMINIA DIRIGENTE
FARMACISTA

erminia.caccese@estar.
toscana.it

CACCESE ESTAR AREA
SUPPORTO
STRATEGICO
BENI SANITARI
E DI CONSUMO

IncaricatoSABRINA DIRIGENTE
FARMACISTA

sabrina.trippoli@estar.to
scana.it

TRIPPOLI ESTAR AREA
SUPPORTO
STRATEGICO
BENI SANITARI

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione appuntamenti con informatori medico-scientifici del farmaco e dei dispositivi medici

Gestione Agenda Elettronica Appuntamenti

Aree di trattamento

UOC ATTIVITA' FARMACEUTICHE

Identificativo

6
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Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

E DI CONSUMO

Stampato il: 12/01/2022 11:02Pag. 2 di 19



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)

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

GESTIONE AGENDA ELETTRONICA APPUNTAMENTI
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

software in
house

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Applicazione file log

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

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

software non
autorizzate.

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

considerate su
specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.

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

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

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

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

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

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

Stampato il: 12/01/2022 11:02Pag. 7 di 19



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MM5 - Le
tecniche di
pseudonimizzazion
e devono essere
applicate attraverso
la separazione dei
dati dagli
identificatori diretti
per evitare il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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).

Infrastruttura Enisa - OM2 -
L'accesso wireless
al sistema IT deve
essere consentito
solo a
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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.

Infrastruttura Enisa - QM4 - I
ruoli e le
responsabilità
specifici relativi alla
gestione dei
dispositivi mobili e
portatili
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Stampato il: 12/01/2022 11:02Pag. 13 di 19



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione controllo accessi

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

Organizzazione procedura

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

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

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

Organizzazione Enisa - FB1 -
Linee guida e
procedure relative
al trattamento dei
dati personali da
parte dei resp. del
trattamento dei dati
devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

Organizzazione Enisa - GB1 - E'
necessario
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

definire un piano di
risposta agli
incidenti con
procedure
dettagliate per
garantire una
risposta efficace e
ordinata agli
incidenti relativi ai
dati personali.

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

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

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

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

Organizzazione Enisa - GB2 - Le
violazioni dei dati
personali devono
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

essere segnalate
immediatamente
alla Direzione, alle
autorità competenti
e agli interessati, ai
sensi dell'art. 33 e
34 GDPR.

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

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

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoTERESA ITRIA
GIOVANNA

COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

teresa.bulloni@estar.tos
cana.it

BULLONI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Profilazione utenti per accesso alle procedure di supporto dei processi decisionali. Sono indicati solo le credenziali di
accesso.

Accesso a procedure a supporto dei processi decisionali (cruscotti: abs, logistica, tecnologie sanitarie, concorsi comprensivi
di graduatorie, personale, ecc.)

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

3
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar dipendenti AA.SS./AA.OO. dipendenti RT

Categorie di dati trattati e conservazione

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

dipendente dalla fruizione del servizio (dopo 6 mesi di
inutilizzo l'utente si elimina)

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

ACCESSO A PROCEDURE A SUPPORTO DEI PROCESSI

DECISIONALI (CRUSCOTTI: LOGISTICA, ABS,

TECNOLOGIE SANITARIE, CONCORSI COMPRENSIVI DI

GRADUATORIE, PERSONALE, ECC.)
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

ELENCO
NOMINATIVI
INSERITI IN

ELENCO
NOMINATIVI
INSERITI NELLA

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione Qualità dei dati
personali
(rettifica/aggiornam
ento)

Rettifica dei privilegi di accesso al variare della struttura di appartenenza o del
ruolo ricoperto

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Reperiti solo cognome e nome

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

installare o
disattivare
applicazioni
software non
autorizzate.

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

certo livello di
complessità.

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

stato del sistema e
notificare potenziali
allarmi.

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Stampato il: 12/01/2022 09:39Pag. 11 di 18



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi Il sistema possiede un controllo degli accessi per la verifica dell'utilizzo e quindi
l'eventuale rimozione dopo 6 mesi di non accessi.

Organizzazione Rimozione diritti di
accesso dopo 6
mesi di inutilizzo

I soggetti vengono eliminati dopo 6 mesi di inutilizzo della piattaforma.

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

I dati sono presenti solo su PC personali dotati di password di accesso e su
server accedibili solo con opportune credenziali

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.

Stampato il: 12/01/2022 09:39Pag. 16 di 18



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).

Stampato il: 12/01/2022 09:39Pag. 18 di 18



Registro dei Trattamenti

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoTERESA ITRIA
GIOVANNA

COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

teresa.bulloni@estar.tos
cana.it

BULLONI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

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

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

Controllo di processo del lavoro Concorsi del dipartimento Risorse Umane – Fruizione dati procedura Concorsi - Sistema di
presentazione QLIK di Estar

Controllo di processo del lavoro Concorsi del dipartimento Risorse Umane – Fruizione dati procedura Concorsi

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

57
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

candidati concorsi/selezioni in
graduatoria

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, 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 e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

Sistema di supporto all'ufficio Concorsi di Estar e monitoraggio

sia dei richieste che delle procedure avviate.

Esposizione delle graduatorie nominali.
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK -

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Sono riportati solo cognome e nome

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

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

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

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

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

di rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i

Stampato il: 12/01/2022 10:36Pag. 6 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali che
sono effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

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

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

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

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

Stampato il: 12/01/2022 10:36Pag. 7 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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).

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

Dimensione Tipologia Note

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.

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

Dimensione Tipologia Note

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
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi Controllo degli accessi tramite log di procedura
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Organizzazione conservazione
adeguata

Dati accessibili solo da utenti profilati e monitorati da sistemi di log

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoTERESA ITRIA
GIOVANNA

COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

teresa.bulloni@estar.tos
cana.it

BULLONI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

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

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Controllo di processo del lavoro Gare del dipartimento ABS. Sono reperiti dati da diverse fonti quali: IShareDoc, Gestav,
Programmatoria di Estar, Start2

Controllo di processo del lavoro Gare del dipartimento ABS

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

56
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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)

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

dati non sensibili Art.6 lettera e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

Sono indicati i nominativi dei RUP che hanno in carico la gara,

dei DEC e dei RES che controllano il corretto svolgimento,

solo indicando Cognome e Nome.
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DATA BASE
MYSQL
SPECIFICO E

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK-

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK-

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK-

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK-

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Sono inseriti solo Cognome e Nome

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

(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 minimo deve
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 essere
password,
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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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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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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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
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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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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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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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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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Dimensione Tipologia Note

una traccia
elettronica di
controllo di tutti gli
accessi devono
essere mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi Implementato un sistema di controllo degli 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

I dati sono inseriti in ambienti protetti da password e con log di tracciamento
degli accessi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

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

DelegatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Controllo di processo della procedura WHR.
Vengono acquisiti i dati delle presenze, dei cedolini e degli incarichi e mostrati in ottica DWH.

Controllo di processo della procedura WHR del dipartimento Risorse Umane – Fruizione dati procedura WHR

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

106
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar lavoratori interinali

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, 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 e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

Procedura di analisi dei dati relativi agli stipendi, alle presenze

e agli incarichi, tutte informazioni presenti nella procedura

WHR.
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK -

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Sono recuperate solo informazioni necessarie alle necessita' statistiche del
sistema e della struttura di riferimento.

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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.

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

Dimensione Tipologia Note

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
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature

Stampato il: 12/01/2022 10:36Pag. 47 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi Controllo degli accessi solo a persone autorizzate e visualizzazione delle sole
informazioni necessarie.

Stampato il: 12/01/2022 10:36Pag. 49 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Organizzazione Rimozione diritti di
accesso dopo 6
mesi di inutilizzo

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

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

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

Organizzazione Enisa - IB1 -
L'organizzazione
deve garantire che
tutto il personale
comprenda le
proprie
responsabilità e gli
obblighi relativi al
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 essere
definite
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 definire
un piano
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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
essere segnalate
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

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

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoTERESA ITRIA
GIOVANNA

COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

teresa.bulloni@estar.tos
cana.it

BULLONI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione della performance di Struttura per ESTAR – Procedura METRICA di ONIT Group – Solo Profilazione per accesso

Gestione della performance di Struttura per ESTAR – Procedura METRICA di ONIT Group – Profilazione per accesso

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

60
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar

Categorie di dati trattati e conservazione

dati di accesso o di identificazione (username, password, customer
ID, 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 e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

Gestione della performance aziendale, ma la parte del

trattamento riguarda solo la fornitura delle credenziali di

accesso alla procedura
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

SOFTWARE
METRICA

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Richiesti solo cognome e nome

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

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

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

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

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

di rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i
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Dimensione Tipologia Note

dati personali che
sono effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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).

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

Dimensione Tipologia Note

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.

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

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
assicurarsi che
possano essere
utilizzati.

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
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Dimensione Tipologia Note

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
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
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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
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.

Stampato il: 12/01/2022 10:37Pag. 66 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi tracciatura degli accessi tramite sistema di log
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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

Dati accessibili solo dall'amministratore del sistema Metrica

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

Stampato il: 12/01/2022 10:37Pag. 68 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
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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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
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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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione,
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alle autorità
competenti e agli
interessati, ai sensi
dell'art. 33 e 34
GDPR.

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

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

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoTERESA ITRIA
GIOVANNA

COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

teresa.bulloni@estar.tos
cana.it

BULLONI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Gestione della programmazione delle gare ABS (indicazione dei nominativi per RUP/RES/DEC/RAP e collegi tecnici vari).
Procedura realizzata da Estar

Gestione della programmazione delle gare ABS (indicazione dei nominativi per RUP/RES/DEC/RAP e collegi tecnici vari)

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

59
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar dipendenti AA.SS./AA.OO.

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, 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 e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

Permettere la gestione della programmatoria delle nuova gare

di ABS, nonche' la rendicontazione delle gare gia' chiuse
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

DATA BASE
MYSQL
SPECIFICO E

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Sono inseriti solo Cognome e Nome

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

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

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MM3 - Le
soluzioni di
crittografia devono
essere considerate
su specifici file o
record attraverso
l'uso di software o
hardware.
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Applicazione Enisa - NB1 - Gli
utenti non devono
essere in grado di
disattivare o
aggirare le
impostazioni di
sicurezza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
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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
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
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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
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.
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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 mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi Dati visionabili solo da personale abilitato.
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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

Dati accessibili solo su piattaforme controllate

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
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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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il
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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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
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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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione,

Stampato il: 12/01/2022 10:37Pag. 89 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

alle autorità
competenti e agli
interessati, ai sensi
dell'art. 33 e 34
GDPR.

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

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

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoLORENZO COLL.TECN.PR
OF. CAT.D

lorenzo.gremoli@estar.t
oscana.it

GREMOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoTERESA ITRIA
GIOVANNA

COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

teresa.bulloni@estar.tos
cana.it

BULLONI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

IncaricatoMAURIZIO COLL.TECN.PR
OF.ESP. CAT.
DS

maurizio.tani@estar.tos
cana.it

TANI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

DesignatoGIACOMO DIR.
INGEGNERE

giacomo.pieraccioli@est
ar.toscana.it

PIERACCIOLI ESTAR UOS SISTEMI DI
BUSINESS
INTELLIGENCE

Trattamento

Descrizione del trattamento

Indicazione dei dipendenti nell’organigramma aziendale Estar – Fruizione dati procedura WHR - Sistema di presentazione
QLIK di Estar

Indicazione dei dipendenti nell’organigramma aziendale Estar – Fruizione dati procedura WHR

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

58
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Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

Dipendenti Estar lavoratori interinali

Categorie di dati trattati e conservazione

dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di
nascita, CF, 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 e) il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri

Presentazione alla direzione di Estar dell'organigramma del

personale.
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

STRUMENTO DI
PRESENTAZION
E QLIK -

Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

Applicazione minimizzazione dei
dati personali

Sono mostrati solo i dati necessari quali cognome, nome, sesso e data di nascita

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
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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

vita dello sviluppo
si devono seguire
le migliori pratiche,
lo stato dell'arte e
pratiche, framework
o standard di
sicurezza ben noti.

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

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

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

Applicazione Enisa - KB4 - Il
sistema di controllo
degli accessi deve
essere in grado
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Dimensione Tipologia Note

di rilevare e non
consentire l'utilizzo
di password che
non rispettano un
certo livello di
complessità
(configurabile).

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

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

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

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

Dimensione Tipologia Note

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

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

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

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

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

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

Applicazione Enisa - MB2 - I
database e
application server
devono elaborare
solo i

Stampato il: 12/01/2022 10:37Pag. 96 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

dati personali che
sono effettivamente
necessari per
l'elaborazione al
fine di raggiungere i
propri scopi di
elaborazione.

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

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

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

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

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).

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

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.

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

Infrastruttura Enisa - PM6 - I
backup
incrementali
programmati
devono essere
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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
devono essere
soggetti alle stesse
procedure di
controllo degli
accessi (al sistema
IT) delle altre
apparecchiature
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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
eliminazione. Nei
casi in cui ciò non è
possibile (CD,
DVD, ecc.), i
supporti devono
essere distrutti
fisicamente.
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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 mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione controllo accessi Dati visibili solo a personale abilitato tramite opportuna utenza di accesso
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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

le informazioni sono accessibili solo da utenti in possesso dei requisiti necessari.

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
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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 essere
definite tra il titolare
del trattamento e il

Stampato il: 12/01/2022 10:37Pag. 105 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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 definire
un piano di risposta
agli incidenti con
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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
essere segnalate
immediatamente
alla Direzione,

Stampato il: 12/01/2022 10:37Pag. 107 di 108



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

alle autorità
competenti e agli
interessati, ai sensi
dell'art. 33 e 34
GDPR.

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

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

Dati di Contatto

Ruolo PrivacyNome Ruolo Email TelefonoCognome/Rag Soc. Organizzazione Sito

Titolare Del
Trattamento

MONICA DIRETTORE
GENERALE

monica.piovi@estar.tos
cana.it

PIOVI ESTAR DIREZIONE
AZIENDALE

Responsabile
Protezione Dati

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

s.gronchi@estar.toscan
a.it

GRONCHI ESTAR UOS SERVIZI
GENERALI

IncaricatoFRANCESCO COLL.TECN.PR
OF.-
INGEGN.GESTI
ONALE- CAT.D

francesco.santucci@est
ar.toscana.it

SANTUCCI ESTAR UOC
ORGANIZZAZIO
NE E SVILUPPO

DesignatoELENA DIR.
AMMINISTRATIV
O

elena.lacquaniti@estar.t
oscana.it

LACQUANITI ESTAR AREA
REFERENTI
TERRITORIALI
PISA - FIRENZE
- SIENA

ESTAR

Trattamento

Descrizione del trattamento

strumento messo a disposizione da ESTAR per la gestione delle richieste di acquisto di beni e servizi provenienti dalle
Aziende Sanitare ed Ospedaliere della Regione Toscana.

RDA 2

Aree di trattamento

AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Identificativo

55

Stampato il: 12/01/2022 10:10Pag. 1 di 18



Finalità del trattamento

Descrizione Allegato

Categorie di interessati

dipendenti AA.SS./AA.OO. dipendenti estar fornitori

Categorie di dati trattati e conservazione

Dati comuni

Liceità del trattamento

Descrizione  Note

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

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

RDA
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Strumenti utilizzati per il trattamento

Categoria Nome asset  NoteContattoNome trattamento
di dettaglio

Descrizione trattamento
di dettaglio

Sito web
aziendale

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

AZIENDA SANITARIA

AZIENDA SANITARIA
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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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Stampato il: 12/01/2022 10:10Pag. 7 di 18



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Stampato il: 12/01/2022 10:10Pag. 10 di 18



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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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Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

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

Stampato il: 12/01/2022 10:10Pag. 13 di 18



Misure di sicurezza

Dimensione Tipologia Note

mantenuti e
monitorati in modo
sicuro

Organizzazione ruoli

Organizzazione controllo accessi

Organizzazione formazione

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

Organizzazione procedura

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

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