PUBBLICATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY IL “PROVVEDIMENTO DI
SEMPLIFICAZIONE ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA”
(Le considerazioni esposte sono il risultato esclusivo del pensiero dell’autore e hanno
unicamente carattere informativo)
Il Garante per la Privacy ha pubblicato il 27 novembre 2008 il “Provvedimento di
Semplificazione alle misure minime di sicurezza contenute nell’Allegato B), del D. Lgs. 196/2003”.
Questo provvedimento di semplificazione scaturisce direttamente dalla Legge 133 del 6
agosto 2008, laddove l’art. 29 prevede nella parte evidenziate in grassetto che: « 1-bis. Per i
soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori
anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre
misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti
comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso
piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per
la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui
all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1».
Tale semplificazione nell’ambito delle misure minime di sicurezza concerne i seguenti
soggetti:
A) amministrazioni pubbliche e società private che utilizzano dati personali non sensibili
(nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che trattano come

unici dati sensibili dei dipendenti e/o collaboratori quelli relativi allo stato di salute
senza indicazione della relativa diagnosi, o all'adesione a organizzazioni sindacali;
B) piccole e medie imprese, liberi professionisti o artigiani che trattano dati solo per fini
amministrativi e contabili.
Per le altre realtà, rimangono in vigore le misure minime previgenti.

Le semplificazioni per i soggetti rientranti nel punto A) e B), possono così essere così
sintetizzate:

1. istruzioni agli incaricati al trattamento in materia di misure minime di sicurezza –
anche solo orali, ma espresse chiaramente;
2. modalità di creazione password – libera poiché non è più richiesto un numero
minimo di caratteri;
3. aggiornamento programmi antivirus e patch – almeno 1 volta anno oppure ogni 2
anni per pc off – line, ovvero non connessi in rete;
4. riassegnazione dello username – divieto di riassegnazione eliminato;
5. back up dei dati – adesso almeno 1 volta al mese e non più settimanale;
6. accesso agli archivi cartacei dopo orario ufficio – non più registrazione, né
autorizzazione;
7. notificazione al Garante della Privacy (solo per quei trattamenti individuati
specificamente dall’Authority) – semplificato il modello attualmente utilizzato. Il
nuovo modello dovrà essere pubblicato entro 60 gg. Si utilizzerà un modello
predisposto dal Garante della Privacy, da inviare con modalità on line;

Per i soli soggetti indicati nel punto B) – fermo restando la possibilità di autocertificazione
nei casi indicati dall’art. 29 L. 133/2008 (ovvero soggetti che trattano come unici dati sensibili
dei dipendenti e/o collaboratori quelli relativi allo stato di salute senza indicazione della

relativa diagnosi, o all'adesione a organizzazioni sindacali) – è prevista la redazione di un
DPS semplificato con al suo interno:
¾

coordinate identificative del Titolare del trattamento e degli eventuali Responsabili, se
nominati;

¾

descrizione generale dei trattamenti realizzati che permetta comunque di valutare
l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento;

¾

elenco, anche per categorie, degli incaricati del trattamento e delle relative
responsabilità. Nel caso in cui l’organizzazione preveda una frequente modifica dei
Responsabili al trattamento designati, potranno essere indicate le modalità attraverso
le quali è possibile individuare l’elenco aggiornato dei Responsabili con indicazione
delle relative responsabilità;

¾

una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire rischi di
distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ad avviso di chi scrive, questo ulteriore provvedimento di semplificazione collegato alla
Legge 133/2008 (al pari della autocertificazione del DPS), avrà effetto solo per micro imprese
(piccole aziende, artigiani, studi professionali), e non è applicabile a grandi realtà aziendali.
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