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Ai Signori Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Aggiornamento DPS e semplificazioni in materia di privacy
Si porta a conoscenza dei Signori clienti che entro il 31 marzo 2009 deve essere
aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza nel
trattamento dei dati personali.
Con l’art. 29 del Dl 112 del 25/06/2008 sono state apportate alcune semplificazioni per
i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali “non sensibili” e gli unici
dati “sensibili” sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti senza
indicazione della relativa diagnosi. L’obbligo di redigere e aggiornare il DPS è sostituito da
un’autocertificazione in cui si attesta di trattare dati “sensibili” in osservanza delle previste
misure di sicurezza. Tale autocertificazione deve essere resa dal titolare del trattamento dei dati ,
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il DL 112/2008 ha inoltre demandato al Garante l’introduzione di nuove modalità di
semplificazione.
Il Garante con provvedimento 27 novembre 2008 pubblicato in G.U. n. 287 del 9/12/2008 ha
individuato modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza nel
trattamento dei dati personali, misure contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) del
D.Lgs n. 196/2003.
I beneficiari della semplificazione sono:
1. soggetti pubblici o privati che utilizzano dati personali non sensibili o che gli unici dati
“sensibili” sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti, senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione a organizzazioni sindacali o a
carattere sindacale;
2. soggetti pubblici o privati che trattano dati personali solo per correnti attività
amministrative e contabili, in particolare liberi professionisti, artigiani e piccole e medie
imprese.
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Le principali novità introdotte dal Garante per i trattamenti di dati personali effettuati con
strumenti elettronici sono cosi’ schematizzate:
Istituto

Misure di semplificazione

Rif. al disciplinare
tecnico All. B

ISTRUZIONI AGLI
INCARICATI DEL
TRATTAMENTO

Anche orali

Modalità applicative
delle regole di cui ai
p.ti 4 ,9, 18 e 21
Modalità applicative
delle regole di cui ai
p.ti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11

ACCESSO AI SISTEMI
INFORMATICI

Con username e password

ASSENZE PROLUNGATE O
IMPEDIMENTO
DELL’INCARICATO

Attivabili procedure o modalità che
consentono comunque l’operatività e la
sicurezza del sistema

AGGIORNARE I
Almeno una volta l’anno
PROGRAMMI DI SICUREZZA
(ANTIVIRUS)

Modalità applicative
delle regole di cui ai
p.ti 16, 17

EFFETTUARE BACKUP DEI
DATI

Almeno una volta al mese

Modalità applicative
delle regole di cui ai
p.ti 18

REDAZIONE DI UN
DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PER LA
SICUREZZA (DPS) /
AUTOCERTIFICAZIONE

Semplificazione per pmi, artigiani,
liberi professionisti , p.a. che trattano
dati solo a fini amministrativi e
contabili

CONTENUTO DPS
SEMPLIFICATO

* coordinate identificative del titolare
del trattamento e degli eventuali
responsabili

Autocertificazione prevista dall’art.
29 d.l. n. 112/2008

* descrizione generale dei trattamenti
realizzati

Modalità applicative
delle regole di cui dai
p.ti 19.1 a 19.8

* elenco degli incaricati del
trattamento
* descrizione delle altre misure di
sicurezza adottate

Le principali novità introdotte dal Garante per i trattamenti di dati personali effettuati
senza strumenti elettronici sono:
Istituto

ISTRUZIONI AGLI
INCARICATI DEL
TRATTAMENTO DATI

Misure di semplificazione

Istruzioni orali sulla custodia dei
fascicoli

Rif. al disciplinare
tecnico All. B
Modalità applicative
delle regole di cui ai
p.ti 27, 28, 29

Si invitano pertanto i Sig.ri Clienti a voler verificare la situazione soggettiva in cui si
opera, eventualmente con l’ausilio di società specializzate, ed adempiere a quanto previsto per
l’applicazione delle misure minime di sicurezza dal Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Cordiali saluti.

Dr. Luca Giacometti

