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D.lgs 196/2003 relativo al trattamento 
dei dati personali e sensibili

Consulenza per l’adeguamento del sistema dell’Organizzazione al 
D.lgs 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali e sensibili

(Privacy) ed assistenza per l’aggiornamento del DPS

Via M.G. Terruzzi n. 44 20050 Sovico (MI)
tel. 0392010901 cell. 3938805260  fax 02700430740

E-mail micronbeta@lombardiacom.it
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Attività prevista per adeguamento al D.lgs 196/2003 

• Check-Up del Sistema esistente 

• Relazione analisi dei rischi, individuazione delle 
scoperture secondo le misure minime di sicurezza 
in relazione ai dati trattati 

• Definizione elementi per il Piano Operativo 

• Predisposizione manuali “personalizzati”

• Stesura delle lettere d’incarico per il personale 

• Stesura Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (D.P.S.) 

• Memorizzazione di tutti i dati di riferimento in data 
base 
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Mantenimento del processo “Trattamento dati personali”

•Memorizzazione aggiornamenti 

•Assistenza al verificarsi di nuove situazioni 

•Verifica semestrale per monitoraggio sistema 

•Stesura delle lettere di revoca, delega ed incarico a 
seguito di variazioni 

•Stesura/Aggionamento del documento 
Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.).
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Schema procedure SGQ

A richiesta il servizio può essere integrato con apposta procedura 
redatta secondo le ISO 9001:2000 quale documento autonomo 
od integrato in presenza o meno di un Sistema di Gestione della 
Qualità. 

Anche per le Organizzazioni non già certificate per  la “Qualità”, il 
documento rappresenta un approccio alla gestione per processi 
ed è propedeutico ad una attività gestionale più efficace ed 
efficiente
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Check-Up del Sistema esistente
• Analisi e verifica dell’eventuale DPS e Documentazione già precedentemente in uso;

• Identificazione della tipologia di dati trattati;

• Identificazione della struttura dell’Istituto per la stesura della mappa informatica;

• Identificazione delle macchine e delle apparecchiature in uso;

• Identificazione dei sistemi operativi utilizzati e delle caratteristiche di autenticazione utenti; 

• Verifica degli ultimi aggiornamenti sulla protezione dei sistemi operativi installati;

• Identificazione dei software gestionali che prevedono il trattamento dei dati e caratteristiche di autenticazione   
utenti;

• Verifica della cadenza di rinnovo dei codici identificativi e delle password;

• Verifica della protezione e dell’archiviazione delle password;

• Verifica delle licenze d’uso che permettono l’aggiornamento della protezione dei sistemi operativi e dei 
programmi gestionali;

• Verifica della tipologia di connessione internet e dei relativi filtri e protezioni;

• Verifica dello stato di installazione dell’antivirus e della scadenza delle licenze;

• Verifica dell’ultimo aggiornamento delle definizioni dei virus;

• Verifica dello stato del backup e del piano di “disaster recovery”;

• Nomina del Titolare dei Dati, del Responsabile e degli Incaricati al trattamento dei Dati e dei relativi ruoli;
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Relazione analisi dei rischi, individuazione delle scoperture 
secondo le misure minime di sicurezza in relazione ai dati 

trattati
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Definizione elementi per del Piano Operativo
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Identificazione dei punti di forza e di criticità per 
le scelte Aziendali ai fini :
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Predisposizione manuali “personalizzati” e stesura lettere di 
incarico
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Stesura Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS o DPSS)
Documento analitico, completo ed integrato da  schede per le specifiche tecniche, 
articolato nei seguenti punti:

• scopo ed ambito di applicazione del DPS

• titolare del trattamento

• descrizione strutturale delle sedi e responsabilità attribuite

• elenco sedi ed uffici dove avviene il trattamento dei dati affidato all’esterno della 
struttura del titolare

• elenco degli incaricati al trattamento dei dati personali

• piani di formazione per gli incaricati

• elenco dei trattamenti di dati personali affidati agli incaricati

• criteri di assegnazione delle password nei sistemi di elaborazione

• modalità di backup e piano di disaster recovery

• misure particolari in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

• inventario e caratteristiche degli elaboratori elettronici

• inventario e caratteristiche degli elaboratori elettronici della rete

• analisi dei rischi hardware, sui S.O., banche date cartacee ecc. 
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Memorizzazione di tutti i dati di riferimento in data base 

I dati di riferimento per il DPS sono memorizzati in apposito data base ed elaborati con la 
procedura PrivacyZip24 (*) di Media System Service s.r.l; tutti i dati sono trattati in 
conformità alla vigente normativa come da specifica informativa.

Le schede delle procedure e dei pc,, contenute nel DPS, possono essere messe a 
disposizione anche in più copie per eventuali altre esigenze inventariali e manutentive.

In fase successive, la gestione del processo di mantenimento potrà essere gestita sia in 
modo indiretto, in prosecuzione di consulenza, sia in modo diretto dal cliente previa 
acquisizione della licenza di accesso all’applicativo

(*) MICRONBETA è tra i Consulenti Privacy Zip24 della Lombardia
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Specifiche dell’ Attività di mantenimento

Il contratto annuale prevede le attività di cui alla pagina  
<<Mantenimento del processo “Trattamento dati personali”>> da 
effettuarsi mediante informative e visite periodiche secondo gli
accordi definiti ed in modo da garantire la tempestiva e puntuale 
attualità del processo stesso.

Lettere di nomina e manuali verranno, di norma, trasmessi via e-
mail o recapito postale. 

Il servizio di supporto sarà attivo costantemente mediante 
comunicazione via e-mail allo specifico indirizzo 
privacy@micronbeta.it o mediante eventuale form dal sito 
www.micronbeta.it


