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COMUNE DI NOCERA INFERIORE  

Servizio Informatico 

Identificazione misure minime di sicurezza per il trattamento automatizzato dei 
dati personali (L 675/96 e DPR 318/99) 

Premessa 

Le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati previste dal DPR 318 del 28 luglio 1999, 
riguardano i “dati personali” e in particolare i “dati sensibili”, come definiti dalla Legge 675 del 31 
dicembre 1996. Pertanto nel seguito si intende riferirsi solo a procedure e/o documenti che 
contengono e trattano dati di questo genere. 
 
Trattamento dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o 
terminali 
 
Le procedure installate sui singoli PC prevedono l’utilizzo di una parola chiave, consentendone, ove 
tecnicamente possibile, l’autonoma sostituzione (art.2). 
Per i documenti gestiti con prodotti di automazione di ufficio, è fatto obbligo a responsabili del 
trattamento di provvedere all’impostazione di una parola chiave, senza la conoscenza della quale sia 
inibita la lettura del documento. Tale parola chiave deve essere posta a conoscenza degli incaricati 
del trattamento. 
Nel caso di più incaricati del trattamento e più parole chiave è fatto obbligo al responsabile del 
trattamento dei dati ( così come individuato dal “Regolamento per l’accesso agli atti e alle 
informazioni e per la tutela dei dati personali” e dagli atti deliberativi dell’ente ) l’individuazione 
per iscritto dei soggetti preposti alla custodia o informati della parola chiave. 
 
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili attraverso reti non 
disponibili al pubblico 
 
L’accesso agli elaboratori e dai dati della rete interna del Comune è protetto da un doppio sistema. 
Il primo sistema ( routing ) è formato da tabelle di indirizzi che obbligano i percorsi di accesso alle 
risorse dall’esterno; il secondo sistema ( firewall ) consiste in un SW specifico che impedisce, 
mediante l’utilizzo di protocolli di accesso proprietari, ogni accesso dall’esterno che non sia in 
risposta ad una richiesta interna ( richiesta di visualizzazione di un determinato sito scelto da un 
utente ). 
La sicurezza della rete interna è garantita dalle politiche di accesso degli uffici comunali, che sono 
collegati o mediante rete proprietaria, o mediante linee telefoniche dedicate o commutate che 
accedono alla rete interna, nella zona protetta dal FireWall; gli utenti esterni ( collaboratori, clienti 
dei servizi di rete, dirigenti, eventuali casi di telelavoro ecc.…) sono collegati alla rete interna 
mediante un controllo incrociato tra utente/password e numero di telefono chiamante. 
La sicurezza delle manche dati memorizzate sull’elaboratore centrale e sui server a gestione 
centralizzata è assicurata da opportuni sistemi che permettono l’accesso a ciascuna delle risorse 
solamente alle persone autorizzate, mediante richiesta di USERID e PASSWOR. 
Ogni utente del sistema, (Sistemista, Programmatore, Addetto allo sportello o Dipendente) è dotato 
di un profilo utente USERID e PASSWORD che descrive le risorse alle quali è autorizzato ad 
accedere, ed ogni utente al momento del riconoscimento, viene autorizzato ad accedere solamente a 
quelle risorse. 
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L’art.4, comma 2 precisa che le disposizioni impartite nel comma 1 (di seguito esaminate) NON si 
applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione, per i quali sussistono 
solo gli obblighi previsti nel caso precedente (art.2). 
La sicurezza delle banche dati su elaboratore centrale su server NT viene garantita assegnando a 
ciascun utente un codice identificativo personale tale che (art.4): 

• lo stesso codice non viene assegnato a persone diverse, neppure in tempi diversi; 
• è prevista la disattivazione in caso di perdita delle qualità di accesso o di mancato utilizzo 

per oltre sei mesi. 
Nel caso particolare di trattamento di dati sensibili inoltre (art.5): 

• si fa obbligo al titolare o al responsabile di rilasciare e revocare le autorizzazione e di 
verificare almeno una volta l’anno la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle 
autorizzazioni; 

• i profili utenti sono definiti in modo da autorizzare all’accesso dei soli dati la cui conoscenza 
è necessaria e sufficiente per il trattamento; 

• la validità delle richieste di accesso è verificata prima di consentire l’accesso stesso; 
• non è consentito l’utilizzo dello stesso codice per l’accesso contemporaneo da più stazioni di 

lavoro. 
Le stesse condizioni si realizzano per l’accesso a documenti su elaboratore o su server ( file server, 
web server ). 
 
Trattamento dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili attraverso una rete di 
telecomunicazioni disponibili al pubblico 
 
Nel caso di reti disponibili al pubblico, e per il trattamento di dati sensibili, oltre alle misure 
previste nel caso Precedente, si predispone inoltre che: 

• gli strumenti utilizzati per l’interconnessione siano oggetto di autorizzazione; 
• tale autorizzazione individui i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere. 

 
Protezione degli elaboratori in rete 
 
Gli elaboratori in rete soggetti a rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all’art. 615 
quinquies del codice penale, sono protetti mediante idonei programmai, la cui efficacia ed 
aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale. 
Ogni stazione di lavoro è dotata di software antivirus per la tempestiva individuazione e risoluzione 
di problemi legati alla perdita o al degrado di informazioni e di dati. 
 
Reimpiego supporti memorizzazione 
 
Nel caso di riutilizzo di supporti già utilizzati per il trattamento di dati personali le informazioni 
precedentemente contenute vengono eliminate in modo da non essere tecnicamente in alcun modo 
recuperabili. 
Più in generale, tutti i supporti di elaboratori destinati alla rottamazione e di attrezzature concesse in 
comodato d’uso, vengono comunque trattati in modo che le informazioni precedentemente 
contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili. 
Il contratto di comodato, inoltre, firmato dal comodatario, riporta l’indicazione dell’accettazione 
delle norme della L.675/96, oltre alle norme sulla sicurezza (L.626). 
Si fa obbligo di distruggere i supporti di memorizzazione rimovibili ( floppy, CD-ROM e altro ) al 
momento della loro obsolescenza o, in caso di necessità di riutilizzo, di eliminare le informazioni 
precedentemente contenute in modo da non essere tecnicamente in alcun modo recuperabili. 
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Collaborazioni esterne 
 
Le aziende esterne incaricate di servizi da Settori comunali che entrano a contatto con 
apparecchiatura contenenti dati o connesse alla rete per l’accesso ai dati, devono sottoscrivere un 
documento di adesione alle norme della L.675/96. 
 
Accesso ai locali del Servizio Sistemi Informativi 
 
I locali del Servizio Sistemi Informativi sono sistemati su due piani; il loro accesso è regolato come 
quello di tutti gli altri piani: controllo della guardiola negli orari di ricevimento del pubblico, 
accesso ai piani mediante lettore badge negli altri orari. 
Il piano primo, sedie di altri elaboratori, della cassaforte con i dati e dell’apparecchiatura di rete, è 
dotato di doppia porta con serrature diverse. 
Durante la notte e la domenica è attivato un sistema di piantonamento della Casa Comunale a 
mezzo Vigili Urbani che controllano tutti gli accessi al palazzo. 
 
Ulteriori adempimenti 
 
Altri aspetti relativi a ulteriori misure di sicurezza, con particolare riguardo alla sicurezza delle 
trasmissioni dei dati ( posta elettronica ) e alle restrizioni di accesso per via telematica, e alla 
formazione verranno regolamentati in altri documenti e circolari appositamente predisposti. 
Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione vengono organizzate e svolte anche con il 
supporto della figura del referente informatico individuato presso tutti i Centri di responsabilità 
dell’ente. 
 
        Il Dirigente Servizio Informatico 


