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1 - Individuazione dei Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 

del GDPR 
 

Fornire un elenco di professionisti ed aziende che a qualsiasi titolo collaborano con l’Ente secondo 

questo schema : 
- Nome Azienda , CF e P.IVA. 

- Nominativo del rappresentante legale Rappresentante legale 

- Nominativi delle persone fisiche che nei fatti trattano i dati per nome e per conto dell’Ente 

- Elenco dei trattamenti dei dati che vengono utilizzati dal responsabile ex art. 28 

- Copia del contratto di servizio 

- Eventuale adesione a codici di condotta 

2- Qualificazione del fornitore esterno di servizi e beni informatici ( anche 

se non responsabile ) 
 

Questo punto procedurale coinvolge : DPO, RTD,RP, TITOLARE  e si divide nelle trae fasi di vita 

degli acquisti : 

 
1. Azioni da svolgere prima dell’acquisto 

2. Azione da svolgere durante l’acquisto 

3. Azione da svolgere dopo l’acquisto 

 

2.1 Azioni ( generali ) da svolgere prima dell’acquisto  
 

AG1-PROMOZIONE DI COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA 

 

Ogni pubblica amministrazione deve essere orientata alla gestione del rischio e dotata di persone capaci al 

gestione del processo di acquisizione dei beni e servizi . 
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Qualora fosse conclamata, nei fatti, questa carenza, come spesso accaduto in precedenza bisogna prenderne 

atto ( e non mentire come fatto per le LLGG Agid 2/2017), quindi delegare a figure esterne questi aspetti; una 

delle figure potrebbe essere il DPO, il supporto RTD o consulenti selezionati proprio per questo scopo. 

Nel piano di formazione del GDPR deve essere inserito un percorso di sensibilizzazione alla gestione del 

rischio. 

 

AG2-RACCOGLIERE BUONE PRASSI ED ESPERIENZA 

 

Semplicemente occorre creare una o più procedure finalizzate alla raccolta di esperienze interne ed esterne 

da condividere, la c.d. raccolta delle buone prassi. 

https://www.cert-pa.it/  in Questo link la cosa essenziale, farsi aiutare dal CERT PA per 

l’individuazione dei rischi conclamati e potenziali ad alto impatto.  

 

 

 

 
 

AG3-STABILIRE RUOLI E RESPONSABILITA’ 

 

Praticamente l’essenza della compliance e dell’accountability . 

Lo strumento di lavoro sarà la matrice RACI-VS, la matrice prende il nome dalle iniziali dei RUOLI che 

appaiono, nel dettaglio 

Responsabile-colui che produce l’effetto  

Accontable-colui che approva 

Consult-colui che viene consultato per generare il risultato voluto 

Inform-colui che viene informato sul risultato 

– 

Verifier-colui che verifica tutto quanto sopra 

Signatory-Funzione di approvazione del Verifier 

 

Se ci sono problemi nell’utilizzo di questa matrice, che probabilmente avete usato anche per i MOG della L. 

190/12 non esitate a contattare il DPO oppure il supporto RTD. 

 

AG4-EFFETTUARE UNA RICOGNIZIONE DI BENI INFORMATICI E SERVIZI 

 

Semplicemente si tratta di inventariare gli asset, anche già presenti perchè come più volte detto la prima 

cosa da fare per proteggere è avere cognizione di cosa PROTEGGERE. Sembra banale? controllate i lavori in 

giro in ambito GDPR e poi ci confrontiamo. 

Inoltre, il principio di CONOSCENZA di cosa possediamo (anche quindi non in proprietà) è un presidio 

fondamentali delle LLGG sulla sicurezza informatica che attendiamo per Dicembre 2019 e delle LLGG MMS 

AGID 2/2017 con la nomenclatura ABSC ID 1 e ABSC ID 2. 

 

 
 

AG5-CLASSIFICAZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA 

 

Occorre RI-CLASSIFICARE gli asset  ( AG4)  in funzione della criticità 

https://www.cert-pa.it/


 

AG6-DEFINIRE AUDIT E VALUTAZIONE DEL FORNITORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

  

Occorre in funzione della criticità del procurement valutare il fornitore,  ovviamente non parliamo di 

valutazione ex artt. 80 e 83 del D.lgs 50/16 ma di una qualificazione tecnica specifica. 

 

AG7-DEFINIRE METODOLOGIA DI AUDIT INTERNO IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Certamente dopo aver AUDITATO il fornitore esterno occorre anche ascoltare le componenti interne 

dell’organizzazione e creare correttivi che naturalmente e fisiologicamente deriveranno dal nuovo asset 

acquistato. 

 

In sintesi utilizzeremo Questionario sulle AG1-7 che troviamo nell’area procedure del sito www.ca-

campania.com. 

 

 

 

2.2 Azione da svolgere durante l’acquisto 
 

In questa fase la focalizzazione riguarda la criticità dell’asset ( materiale od immateriale) da acquisire. 

La criticità può essere valutata sia in termine di costi che di impatto BIA. 

Le azioni sono 4 e saranno siglate come AP ( AZIONI PROCUREMENT) 

• AP1 Analisi e classificazione in base ai criteri di sicurezza 

In questa fase, collegata intimamente all’AG 5 bisogna vedere e classificare come l’acquisizione 

IMPATTA sulla struttura organizzativa, in funzione del servizio reso, ma anche in termini finanziari, 

infatti la classificazione potrebbe anche essere fatta in funzione degli impegni di spesaRilascio di 

certificati per invalidi con istanza. 

Lo strumento operativo può essere rappresentato da una tabella del genere: 

QUESITI xxxxxxxxx  ?????????? PONDERAZIONE 

XXXXXXXXXXX    

XXXXXXXXXXXXXXX    

XXXXXXXXXXXXX    

XXXXXXXXXXXXXXXXX    

XXXXXXXXXXXX    

Facendo le ponderazioni per un migliore impatto visivo conviene attribuire i classici tre colori del 

semaforo per TRI-RIPARTIRE la magnitudo . 

 

Uno modello ( basico) e’ reperibile in www.ca-campania.com, area procedure con il nome  AP1 

 

• AP2 Scelta dello strumento d’acquisto più adeguato 
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L’Azione Procurement 2 é legata a filo doppio con la 1, in funzione della classificazione di AP1 infatti 

potrebbe essere conveniente utilizzare il MEPA ( con bassa criticità quindi ) oppure convenzioni od accordi 

quadro Consip nel caso di criticità maggiore. 

 

Accordi quadro e convenzioni sono maggiormente curati sull’aspetto della sicurezza, qualora non fossero 

adatti si prosegue con l’Azione Procurement 3 

 

 

• AP3 Scelta dei requisiti di sicurezza da inserire nel capitolato 

 

Quando l’amministrazione non è soddisfatta da Mepa e Consip, ovviamente spingerà verso livelli di sicurezza 

superiori , quindi nel rispetto del D.lgs 50/16, della L.55/19, della circ 2/2017 Agid ( ad oggi) e del GDPR 

inserirà specifiche tecniche ed amministrative per qualificare il servizio e l’offerente, a tal punto è 

consigliabile ispirarsi  all’allegato SPUNTI CAPITOLATO,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• AP4 Garantire competenze di sicurezza nella commissione di valutazione 

 

Nelle more e nell’attesa dell’Albo Nazionale dei commissari ( spostato al 31/12/2020) sarà necessario per 

non inficiare tutte le AG e le AP scegliere un commissario (anche esterno) adatto all’acquisizione.,  

 

Ai fini compilativi conviene utilizzare l’allegato riepilogativo AP . 

 

AZIONI DA SVOLGERE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO . 

 

 

O per meglio dire azioni che vanno svolte dal momento della stipula in poi. Sono 13 Azioni e sono collegate 

alle AG ed alle AP. 

Vediamole : 

A1 :UTENZE FORNITORI 

A2: GESTIONE DISPOSITIVI FORNITORI 

A3: GESTIONE ACCESSO RETE 

A4: GESTIONE ACCESSO DB/SERVER 

A5: STIPULA ACCORDI DI AUTORIZZAZIONE-RISERVATEZZA-CONFIDENZIALITÀ 

A6: VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELLO SVILUPPO DELL’APPLICATIVO 

A7: MONITORAGGIO UTENZE ED ACCESSI DEL FORNITORE 

A8: VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

A9: EFFETTUARE IL DEPROVISIONING 

A10: AGGIORNARE L’INVENTARIO DEI BENI 

A11: EFFETTURAE IL WIPING 

A12: MANUTENZIONE DEI BENI 

A13: VULNERABILITY ASSESSMENT 

A1 UTENZE FORNITORI 

L’amministrazione deve inserire nella propria scheda di account management le credenziali di accesso ai 

dipendenti del fornitore. Anche loro saranno sottoposti alle ricognizioni  di log 

 
A2 GESTIONE DISPOSITIVI FORNITORI 

I requisiti di sicurezza del parco hardware che i fornitori utilizzeranno nell’espletamento dell’appalto devono 

essere indicati nell’appalto, ad esempio crittografia e policy della password. Quando il fornitore tratta i dati in 

nome e per conto dell’amministrazione (configurando nei fatti un addendum contrattuale ex articolo 28 

DGPR) le cose si semplificano un bel po’. Potrebbe anche essere che per forniture e servizi altamente critici ci 

sia il divieto assoluto di utilizzazione di hardware del fornitore, in questo caso A2 si attua con il controllo del 

divieto imposto già dal capitolato. 

 

A3 GESTIONE ACCESSO RETE 

L’accesso alla rete deve essere abilitato e configurato per quanto strettamente necessario. Può avvenire con 

VPN dedicate e gli accessi dovranno essere tracciati anche ai fini dell’audit AG6. 

 
A4 GESTIONE ACCESSO DB/SERVER 

Deve essere consentito solo l’accesso ai DB ed ai server dove insiste l’applicazione da fornire o manutenere . 

Qualora occorresse accedere ad altri DB/SERVER bisogna gestire le eccezioni . 

A5 STIPULA ACCORDI DI AUTORIZZAZIONE-RISERVATEZZA-CONFIDENZIALITÀ 



E’ strettamente legata alle buone prassi dell’AG 2. Ogni fornitore dovrà consegnare all’amministrazione 

l’elenco del personale dipendente impegnato sul progetto che sottoscrive la confidenzialità del rapporto. 

Anche in questo caso conviene fare riferimento all’articolo 28 del GDPR ed anche al 32. 

A6 VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELLO SVILUPPO DELL’APPLICATIVO 

I requisiti di questa azione possono essere : 

• generici, in questo caso si lascia al fornitore la massima libertà di scelta di tecnologia e modalità 

operativa, queste caratteristiche vanno valutate dalla commissione giudicatrice ex articolo 77 del D.lgs 

50/16 

• specifiche , in questo secondo caso è l’amministrazione a dare dei paletti ( anche in funzione 

dell’ambiente già in essere nella PA) . 

•  

 
A7 MONITORAGGIO UTENZE ED ACCESSI DEL FORNITORE 

Nel caso (non raro) di susseguirsi di diversi dipendenti e collaboratori dei fornitori occorre avere una doppia 

matrice di riferimento, PROGETTO-FORNITORi e RUOLI-UTENZE. Queste matrici sono prodromiche all’azione 

9. 

 
A8 VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

Al termine del progetto il fornitore deve rilasciare : 

• documentazione finale del progetto 

• manuale installazione e di configurazione 

• report assessment di sicurezza con le azioni di mitigazione riportate 

• libretto di manutenzione con indicazioni per mantenere adeguatamente sicuro il progetto acquisito , 

nel dettaglio 

+ produttore e versione del software utilizzato ( librerie, CMS, DBMS, firmware etc etc) 

+ indicazioni per reperire i bollettini di sicurezza 

+ indicazioni ed istruzioni per installare gli aggiornamenti di sicurezza 

+ documento EoL 

A9 EFFETTUARE IL DEPROVISIONING 

L’amministrazione al termine di ogni progetto deve chiedere il deprovisioning delle utenze, nello specifico : 

• deprovisioning delle utenze fisiche del fornitore 

• deprovisioning delle utenze logiche del fornitore 

• deprovisioning delle utenze VPN 

• deprovisioning delle regole Firewall 

• richiedere dichiarazione di cancellazione dei dati dai dispositivi del fornitore 

E’ evidente che avendo effettuato l’A7 diviene tutto più semplice. 

 
 
 
A10 AGGIORNARE L’INVENTARIO DEI BENI 

Nulla di più semplice per chi è ben adoperato all’utilizzo delle procedure AGID, si tratta di utilizzare gli 

strumenti del DPCM 01.08.15 e LL.GG Agid 2/2017. 

• ABSC 1.1.1 (M) o ABSC 1.1.2 (S) 



• ABSC 2.1.1 (M) o ABSC 2.2.1 (S) 

• ABSC 10.1.1 (M) o ABSC 10.1.2 (A) e ABSC 10.3.1 (M) 

A11 EFFETTUARE IL WIPING 

Al termine di ogni progetto di sostituzione di hardware devono essere cancellati i dati contenuti sui supporti. 

E’ il caso di farsi rilasciare una relazione di distruzione e fare una verifica ispettiva documentata. 

A12 MANUTENZIONE DEI BENI 

Si tratta di coordinare quanto detto in A8 ( libretto di manutenzione) con gli aggiornamenti CERT-PA 

A13 VULNERABILITY ASSESSMENT 

Un assessment sulla vulnerabilità va eseguito almeno con cadenza annuale per gli strumenti collegati al web. 

Ovviamente la frequenza deve aumentare in funzione della criticità dell’asset. 

 

Come strumento operativo consiglio l’utilizzo di  Tab 2.5 “matrice azioni requisiti”  

       Tab 2.6”matrice  azione tipologia di fornitura 

       Tab 2.7” impatto delle azioni per la PA” 

        

 

Gestione degli aggiornamenti di sicurezza. 
 

Pur se seccante dovere attendere gli aggiornamenti di sicurezza di software e SO non possiamo 

permetterci di avere sistemi non aggiornati. 

 

E’ importante controllare spesso il sito CERT-PA ,i bollettini Microsoft 

https://docs.microsoft.com/it-it/security-updates/,  i bollettini delle software house fornitrici 

dell’ente. 

 

Per lo stato di aggiornamento del nostro parco macchine consiglio di rivolgersi all’amministratore 

di sistema, in alternativa seguire una delle tante guide sul web, su tutte Salvatore Aranzulla 

https://www.aranzulla.it/aggiornamenti-windows-62151.html . 

 

Adeguamento siti web istituzionali. 
 

1) Inserire I dati di contatto del DPO, per comodità consiglio di inserire un link a questa pagina :  

https://www.ca-campania.com/rgpd-e-transizione-al-digitale-dellente/ 

2) Verificare che il sito abbia un certificato di sicurezza SSL ( art 32 par 2  GDPR ) 

3) Verificare che ci il sistema esegui copie di sicurezza ( preferibilmente giornaliere) ( art 5 par 1 lett f 

GDPR) 

4)  Verificare che il servizio web ( si presume sia di tipo Saas) sia acquistato in convenzione CloudPA 

da fornitori iscritti all’elenco degli accreditati 

https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html , oppure farsi lasciare dal fornitore del 

servizio copia dell’iscrizione PaaS o IaaS del proprio fornitore. 

5) Verificare che l’albo on line istituito ai sensi dell’articolo 32 della L. 69/2009 sia nei tempi conforme 

all’articolo 124 comma 1 del D.Lgs 267/00 

6) Verificare che sia nominato un RPP ( contattare il DPO ) 

https://docs.microsoft.com/it-it/security-updates/
https://www.aranzulla.it/aggiornamenti-windows-62151.html
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7) Verificare che il flusso delle informazioni tra il RPCT ed il RPP sia disciplinato secondo quanto 

previsto dalla cheklist allegato 1 e Allegato 2  

8) Verificare che le informative siano anche pubblicate sul sito web in un’area ben visibile ( in caso di 

problemi contattare il DPO ) 

9) Compilazione da parte dei fornitori del documento “QUALIFICAZIONE” 

 

Sostituzione di Personal COMPUTER ( o server od altri elementi di 

elaborazione ) 
 

Si tratta in partica di utilizzare l’azione 11, il wiping, in maniera molto PROFONDA. 

 

Riporto una tabella con il termine del ciclo vita dei S.O WINDOWS MS ancora supportati. 

 
Sistemi operativi 
client 

Service Pack o aggiornamento 
più recente 

Fine del Supporto 
Mainstream 

Fine del Supporto 
Extended 

Windows XP Service Pack 3 14 aprile 2009 8 aprile 2014 

Windows Vista Service Pack 2 10 aprile 2012 11 aprile 2017 

Windows 7* Service Pack 1 13 gennaio 2015 14 gennaio 2020 

Windows 8 Windows 8.1 9 gennaio 2018 10 gennaio 2023 

 
Windows Server 2008 R2 Datacenter 14/01/2020 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 14/01/2020 

Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems 14/01/2020 

Windows Server 2008 R2 Standard 14/01/2020 

 
Windows Server 2012 Datacenter 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 Essentials 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 for Embedded Systems 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 Foundation 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 R2 Datacenter 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 R2 Essentials 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 R2 Foundation 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 R2 Standard 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server 2012 Standard 9/01/2018 10/01/2023 

Windows Server Update Services for Windows Server 2012 9/01/2018 10/01/2023 

 

 

 

 

 

E’ evidente che la sicurezza dei dati trattati con elaboratori elettronici è legata agli aggiornamenti 

dei SO. 

Se i sistemi non sono di tipo legacy occorre dotarsi di strumentazioni elettroniche più evolute ( nella 

maggior parte dei casi non occorre cambiare l’hardware ma solo i sistemi operativi )  . 

 

Dalla tabella vediamo che il WINDOWS 7 è prossimo alla scadenza ultima (supporto extended) 

quindi dobbiamo aggiornare il SO, lo stesso vale per i SO SERVER di classe 2008. 

 



Ripeto che quasi sempre occorre cambiare solo il SO, fare l’upgrade dal 7 al 10, ma qualora 

occorresse cambiare anche l’hardware ( pure se per motivi diversi) è importantissimo eliminare 

definitivamente i dati dal disco fisso. 

 

L’operazione non è tanto banale, infatti bisogna utilizzare degli applicativi di basso livello specifici 

come da documento n. 1574080 del Garante, vedi allegato in Procedure ed Allegati di ca-

campania.com 

 

 

I passi di questo manuale saranno controllati dal DPO nelle fasi ispettive che verranno comunicate 

con largo anticipo ai Titolari del Trattamento. 

 

 

Si prega inoltre di compilare anche il questionario allegato appresso riportato : 

 

 

MISURE MINIME DI SICUREZZA - SISTEMA DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA 

(ALLEGATO "B" AL D.LGS N.196/2003) 

Compila la checklist 

1. Avete verificato se i Vostri dipendenti e/o collaboratori per accedere allo strumento elettronico 

loro assegnato (es. PC), al fine di eseguire operazioni (trattamenti) di dati personali, utilizzano 

credenziali di autenticazione (es. userid e username)? 

SI NO 

2. Nel caso in cui utilizzIate le credenziali di autenticazione, queste consistono in un codice per 

l'identificazione dell'interessato combinato con una password? 

SI NO 

3. Le credenziali di autenticazione consistono nell'utilizzo di un dispositivo di autenticazione 

assegnato in maniera esclusiva al singolo incaricato (lavoratore)? 

SI NO 

4. Utilizzate credenziali di autenticazione basate su caratteristiche biometriche (es. impronta 

digitale)? 

SI NO 

5. Avete svolto corsi di formazione ai Vostri incaricati su come si utilizzano le credenziali di 

autenticazione loro assegnate? 

SI NO 

6. Avete verificato se la la password è composta da almeno otto caratteri? 

SI NO 

7. Avete verificato se la password contiene riferimenti riconducibili all'incaricato? 

SI NO 

8. Avete verificato se gli incaricati modificano la password al primo utilizzo? 

SI NO 

9. Quando viene utilizzata una password, verificate che la stessa sia modificata almeno una volta 

ogni sei mesi, nel caso in cui vengano trattati solo dati comuni? 

SI NO 

10. Quando viene utilizzata una password, verificate che la stessa sia modificata almeno una volta 

ogni tre mesi, nel caso in cui vengano trattati anche dati sensibili e/o giudiziari? 

SI NO 

11. Avete verificato se le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi vengono 

disattivate? 

SI NO 



12. Avete verificato se le credenziali di autenticazione vengono disattivate quando l'incaricato perde 

la possibilità di accedere alle banche dati? 

SI NO 

13. Avete fornito istruzioni precise sulla circostanza che gli incaricati non debbano lasciare 

incustodito il proprio strumento elettronico assegnato (es. PC)? 

SI NO 

14. Avete impartito istruzioni precise e scritte volte a individuare le modalità con le quali è 

possibile da parte del datore di lavoro accedere agli strumenti elettronici (es. PC) affidati 

all'incaricato in caso di assenza di questo ultimo? 

SI NO 

 

 

Checklisti per impianti di videosorveglianza. Legittimità e controllo a distanza dell'attività 

lavorativa 

Compila la checklist 

1. Avete verificato se agli atti risulta un accordo sindacale oppure una autorizzazione della DTL 

territorialmente competente? 

SI NO 

2. Avete verificato che le telecamere non siano orientate sul badge del lavoratore? 

SI NO 

3. Avete verificato se i lavoratori sono stati informati dell'esistenza dell'impianto? 

SI NO 

 

 

Checklist per impianti di videosorveglianza. Informative 

Compila la checklist 

1. Avete verificato se l'impianto di videosorveglianza è segnalato? 

SI NO 

2. Avete verificato se il supporto con l'informativa (c.d. cartello) indica il titolare del 

trattamento e la finalità? 

SI NO 

3. Avete verificato che il supporto con l'informativa sia collocato prima del raggio di azione 

delle telecamere? 

SI NO 

4. Il supporto con l'informativa precisa se le immagini sono registrate o solo visionate? 

SI NO 

5. Avete verificato se il supporto con l'informativa è visibile in ogni condizione ambientale? 

SI NO 

6. Avete verificato se è presente nella bacheca aziendale o nella intranet una informativa 

privacy completa? 

SI NO 

7. Avete verificato se il supporto con l'informativa indichi un collegamento con le forze di 

polizia? 

SI NO 

 

 

 

 

 

 



BEST PRACTICE - USO DEL COMPUTER 

Compila la checklist 

1. Avete verificato di aver impostato una password per accedere al vostro pc? 

SI NO 

2. Avete verificato che la vostra password non sia nota ad altre persone? 

SI NO 

3. Avete verificato che la vostra password non contenga riferimenti agevolmente 

riconducibili all'incaricato (ad es, la propria data di nascita)? 

SI NO 

4. Avete verificato che la vostra password sia modificata almeno ogni sei mesi? 

SI NO 

5. Avete verificato di bloccare lo schermo del vostro computer, in modo che al successivo 

accesso sia richiesta la password di accesso, quando vi allontanate dalla vostra postazione di 

lavoro? 

SI NO 

6. Avete verificato di impostare il blocco schermo automatico in caso di inattività del 

computer? 

SI NO 

7. Avete verificato di aver installato nel vostro pc un software antivirus (anche gratuito)? 

SI NO 

8. Avete verificato che il vostro software antivirus abbia gli aggiornamenti automatici attivi? 

SI NO 

9. Avete verificato che il vostro sistema operativo (Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, 

etc) abbia gli aggiornamenti automatici attivi? 

SI NO 

10. Utilizzate chiavette di memoria usb o hard disk esterni per memorizzare dati personali? 

SI NO 

11. Avete verificato di effettuare periodicamente il backup delle informazioni contenute 

nelle chiavette di memoria usb? 

SI NO 

12. Avete verificato che il vostro pc o la vostra connessione a internet siano dotati di un 

sistema firewall? 

SI NO 

 

BEST PRACTICE USO DELLA POSTA ELETTRONICA 

Compila la checklist 

1. Avete verificato di cambiare la password della casella di posta elettronica almeno ogni sei 

mesi? 

SI NO 

2. Avete verificato che il vostro client di posta elettronica (ad es. Microsoft Outlook, 

Mozilla Thunderbird, Apple Mail) sia costantemente aggiornato? 

SI NO 

3. Avete verificato che la password della casella di posta elettronica sia lunga almeno 8 

caratteri e contenga almeno una lettera minuscola, almeno una maiuscola, almeno un 

numero ed almeno una carattere speciale (es. G4bj#&e-1W)? 

SI NO 

4. Avete verificato che all'interno del vostro client di posta elettronica il riquadro di lettura 

automatica non sia attivo? 



SI NO 

5. Avete verificato che il vostro software antivirus controlli anche i messaggi di posta 

elettronica in arrivo ed in uscita? 

SI NO 

6. Quando accedete alla vostra casella di posta elettronica attraverso la webmail,avete 

verificato di farlo con una connessione criptata in SSL (https, lucchetto presente accanto alla 

URL della pagina visualizzata)? 

SI NO 

7. Quando uscite dalla webmail, vi accertate di eseguite sempre il logout dalla casella di 

posta elettronica? 

SI NO 

8. Avete attivato la funzione di “completamento automatico” dei destinatari di posta 

elettronica (quando digitate le lettere iniziali di un indirizzo email, nel vostro client di posta 

appaiono come suggerimento tutti gli indirizzi che contengono quelle lettere)? 

SI NO 

9. Avete verificato di eseguire il backup dei messaggi di posta elettronica almeno una volta 

alla settimana? 

SI NO 

10. Utilizzate il vostro indirizzo email aziendale anche per usi personali? 

SI NO 

 

 

BEST PRACTICE USO DI INTERNET 

Compila la checklist 

1. Avete verificato che il vostro browser sia aggiornato (internet explorer, google chrome, mozilla 

firefox, etc)? 

SI NO 

2. Quando usate internet per trasmettere o ricevere dati personali (ad esempio, uso della webmail, 

acquisti online, etc), verificate di utilizzare sempre connessioni sicure e criptate in SSL (lucchetto 

vicino alla URL che si sta visitando)? 

SI NO 

3. Fate uso di servizi cloud per memorizzare o condividere dati personali e/o sensibili (ad es. 

Dropbox, iCloud, etc)? 

SI NO 

4. Usate servizi come Wetransfer per spedire files contenenti dati personali e/o sensibili? 

SI NO 

5. Usate il salvataggio automatico della password nel vostro browser (ad esempio, quando inserite 

nella webmail il nome utente, la password viene presentata in automatico)? 

SI NO 

6. Avete verificato di aver impostato il blocco dei cookies nel vostro browser? 

SI NO 

7. Avete verificato che il vostro software antivirus effettui anche un controllo immediato delle 

pagine web che state visitando? 

SI NO 

8. Utilizzate la funzione di “navigazione in incognito” presente nel vostro browser? 

SI NO 

9. Quando scaricate da internet files e documenti contenenti dati personali, scegliete sempre la 

cartella di salvataggio? 

SI NO 



 

Backup e Disaster Recovery 

Compila la checklist 

1. Avete verificato se sono state eseguite copie di backup dei dati presenti nel vostro computer? 

SI NO 

2. Avete verificato che i backup vengano eseguiti almeno una volta alla settimana ? 

SI NO 

3. La vostra procedura di backup è manuale? 

SI NO 

4. Avete verificato che la vostra procedura di backup preveda la storicizzazione di snapshot (o 

“istantanee”), in modo che possiate tornare alla situazione dei dati in un determinato giorno 

passato? 

SI NO 

5. Avete verificato di aver adottato un sistema di disaster recovery, che vi permetta di recuperare 

rapidamente dati e operatività in seguito al danneggiamento dei dati stessi o degli strumenti 

elettronici? 

SI NO 

6. Avete verificato di testare periodicamente il vostro sistema di disaster recovery? 

SI NO 

 

 

 

 

 

Come sempre vi lascio i miei dati di contatto. 

 

Vincenzo De Prisco, cell. 3389141276. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 


