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OGGETTO: Privacy

Si ricorda che dal 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice sulla privacy (D.lgs.vo
196/03), che attraverso le proroghe del 2005 e anni seguenti, impone a chiunque tratta dati
personali di rispettare alcuni principi fondamentali a garanzia della riservatezza dei dati stessi onde
evitare pesanti sanzioni penali ed amministrative.
Tutti i titolari di partita Iva (aziende, professionisti, lavoratori autonomi) devono redigere il
DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) ed implementare le Misure Minime previste dal
nuovo Codice.
Le misure minime da soddisfare (oltre alla redazione del DPS da effettuarsi ogni anno entro il
31 marzo) sono:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità
dei dati e dei sistemi;
g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Il trattamento è obbligatorio anche per chi tratta i dati senza l’ausilio di sopporto
elettronico/informatico.
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Le sanzioni a fronte di un controllo degli organi preposti (Guardia di Finanza, Polizia Postale
e Ufficio del Garante, Ispettorato del Lavoro) che accerti le inadempienze sono sia di tipo penale che
amministrativo.
Segnaliamo inoltre che il nostro studio ha stipulato una convezione con una società
specializzata: qualora foste interessati potrete contattarci ai consueti recapiti telefonici.
Rimanendo a Vs disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Dott. Luca Giacometti
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