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Documento Programmatico sulla Sicurezza 

Scopo di questo documento, redatto ai sensi e per gli effetti dell‟articolo 34, comma 1, lettera g) del 

D.Lgs 196/2003 e del disciplinare tecnico (allegato B del D.Lgs n. 196/2003), è quello di delineare 

il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare per il trattamento 

dei dati personali del: 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Agenzia regionale 

per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative 

con sede in Via Imperatore Federico n. 52 

c.a.p. : 90143 città: Palermo (PA) 

Partita IVA: 80012000826 

Telefono: 091/7070408-409 Fax: 09l/362621 

E-mail: segrdiragimp@regione.sicilìa.it 

Pec: dipartimento.agenzia.impiego@certmail.regione.sicilia.it 

Premessa n. 1 

Il presente DPS viene redatto senza la definizione delle procedure e indicazioni attese dal 

competente Servizio di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali, dell‟Assessorato 

all‟Economia, Dipartimento del Bilancio, chiamato al coordinamento degli interventi informatici su 

tutta l‟amministrazione regionale in particolare tramite la società mista Sicilia e-Servizi S.p.a.. La 

società Sicilia e Servizi è stata inoltre individuata quale Responsabile esterno del trattamento dei 

dati visto che, ai sensi dell‟art. 78 della l.r. 3 Maggio 2001 n. 6 e s.m.i., nello svolgimento dei propri 

compiti istituzionali l‟Amministrazione si avvale dell‟attività di tale Società e che, in data 21 

Maggio 2007, è stata stipulata la “Convenzione Quadro Generale” tra la Regione Siciliana - 

Dipartimento Bilancio e Tesoro e la Società Sicilia e-Servizi s.p.a., in virtù della quale la stessa 

Società Sicilia e-Servizi s.p.a. è la Società che gestisce i sistemi informativi della Regione Siciliana. 

Premessa n. 2 

Conformemente a quanto prescrive il Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs. 196-2003, nel 

presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti: 

A) Introduzione 

B) Elenco dei trattamenti di dati personali 

C) Distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell‟ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati 

D) Analisi dei rischi che incombono sui dati 

E) Misure di sicurezza 

F) Previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento 

G) Dichiarazioni d‟impegno e firma 

A) INTRODUZIONE 

Normativa di riferimento 

D.L.vo n. 196 del 30/06/2003; 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza costituisce il documento quadro della sicurezza delle 

informazioni dell‟Assessorato cui deve essere indirizzata ed ispirata la documentazione della 

sicurezza di livello inferiore. 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza costituisce uno strumento operativo per i vari soggetti 

che assumono ruoli di responsabilità nel trattamento dei dati personali. In particolare mira a fornire 
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a tutto il personale, informazioni sui principi fondamentali della legge ed indicazioni pratiche in 

ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) da applicare per garantire 

un buon livello di sicurezza dei dati personali trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali. 

Definizioni 

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale. 

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine 

alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 

profilo della sicurezza. 

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. 

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 

responsabile. 

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati 

personali. 

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli 

incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 

interessato identificato o identificabile. 

Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 

trattamento 

Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità 

dislocate in uno o più siti. 

Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
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Processo di trattamento: o servizio, si intendono quelle operazioni di trattamento che sono 

predisposte ed organizzate tra loro al fine di raggiungere un determinato fine operativo dell'Ente. 

Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica 

anche indiretta dell'identità. 

Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai 

dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del 

richiedente. 

Misure Minime: si intende il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 

logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in 

relazione ai rischi previsti dall‟art. 31 del Codice. 

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo 

elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento. 
 

B) ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

I trattamenti sui dati personali relativi alle strutture del Dipartimento Agenzia sono quelli riportati 

nella tabella seguente. 

 

Descrizione sintetica 
Strutture di 
riferimento 

Natura dei Dati 

Altre strutture che 
trattano i dati 

Strumenti 

Perso 
nali 

Sensi 
bili 

Giudi 
ziari 

Carta 
cei 

Elettro 
nici 

Dati relativi alla gestione 
segnalazioni antimafia 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
 

S   S S 

Dati relativi alla notifica 
sentenze organi di giustizia 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
 

S   S S 

Dati relativi ai rapporti con 
organi di Polizia giudiziaria 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
 

S   S S 

Dati relativi al supporto 
all'attività del Dipartimento 
sulle questioni di carattere 
normativo e regolamentare 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
  

Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Dati relativi al coordinamento e 
definizione degli schemi dei 
provvedimenti normativi 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
  

Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Dati relativi ai rapporti con 
l'utenza interna ed esterna 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
  

Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Dati relativi al movimento del 
personale assegnato alle 
Strutture del Dipartimento 
(ferie, malattie etc.) 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S S S Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Dati relativi al protocollo 
informatico per quanto 
riguarda la struttura di 
competenza 

Tutte le 
strutture del 
Dipartimento 

S 
  

Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Dati relativi alle mansioni a 
supporto all’attività del 
Dirigente Generale 

Unità di Staff 1 S 
  

Strutture del 
Dipartimento  

S S 
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Dati sul controllo di gestione, 
inerenti le attività svolte 

Unità di Staff 2 S 
  

Strutture del 
Dipartimento 
Funzione Pubblica 

S S 

Monitoraggio e controllo sulle 
attività finanziate con fondi 
extra regionali – Adempimenti 
previsti dal Manuale delle 
Procedure dell’Autorità di 
Gestione del PO FSE Regione 
Siciliana 2007-2013 – Vers. 
5/2011 

Unità di Staff 3 S 
  

Strutture del 
Dipartimento Bilancio 
Strutture del 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 
Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 

S S 

Dati del Sistema Informativo 
Caronte FSE 

Unità di Staff 3 s s s 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

s s 

Incarichi dirigenziali 
Area Affari 
generali e 

programmazione 
S 

  
Funzione Pubblica 
Bilancio- Sicilia e servizi 

S S 

Gestione liti e arbitraggi L.R. 
10/91 e 5/2011, art.1 L.R. 
47/77, art. 24 L.R. 30/2000 e 
art. 14 D.L: 669/96  

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S 

 
S Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Accertamenti sanitari L.r: 10/91 
e L.R. 5/2011 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S 

 
 Funzione pubblica S S 

Dati riguardanti l'affidamento 
pulizia dei locali 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S 

  
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 

Piano di lavoro 
Area Affari 

generali e 

programmazione 

S s 
 

Funzione Pubblica S S 

Dati economici relativi a Utenze 
e Serv. Aus. - Acquisto libri - 
Art. 15 L. R. 47/77 e s.m.i D.lgs 
231/2002 

Area Affari 

generali e 

programmazione 

S 
  

Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Spese postali - Commissioni 
comitati e collegi - Attività del 
Cassiere - Art. 13 L.R. 47/77 e 
s.m.i.   

Area Affari 

generali e 

programmazione 
S 

  
Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Acquisto beni di consumo e 
manutenzione ordinaria  Art. 13 
L.R. 47/77 e s.m.i.  E Art. 15 L.R. 
47/77 e s.m.i D.lgs 231/2002  

Area Affari 

generali e 

programmazione 
S 

  
Bilancio - Sicilia e Servizi S S 

Indennità di missione per il 
personale del Dipartimento 

Area Affari 

generali e 

programmazione 
S 

  
Bilancio- Sicilia e Servizi  S S 

Orari di presenza personale del 
Dipartimento (RAP) 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S 

 
 Funzione Pubblica S S 

Servizio web Offerte di lavoro di 
B@checa Lavoro 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S 

  
Bilancio - Sicilia e Servizi S  S 

Gestione soggetti L.P.U. 
Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S S Autorità giudiziaria S S 
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Servizi di pubblicazione nel sito 
ufficiale del Dipartimento  

Referente 
informatico 

S S 
 

Bilancio - Sicilia e Servizi  S S 

Servizi di Backup del Protocollo 
informatizzato del 
Dipartimento 

Referente 
informatico 

S 
  

Sicilia e Servizi  S S 

Indennità per i servizi resi in 
house dalla Multiservizi S.p.a. 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S 

  
 Bilancio -Sicilia e Servizi S  S 

Elenco telefonico dipendenti 
Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S 

  
 S S 

Certificati di malattia on-line 
Tutte le 

strutture del 
Dipartimento 

S S 
 

Funzione Pubblica  S S 

PERLA-PA adesione agli scioperi 
Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S  Funzione Pubblica S S 

PERLA-PA Incarichi e compensi 
Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S  Funzione Pubblica S S 

PERLA-PA Dati personale con 

qualifica dirigenziale 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S  Funzione Pubblica S S 

Monitoraggio permessi 

sindacali e permessi ex l.104 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S  Funzione Pubblica S S 

Rendicontazione delle 

operazioni finanziate con fondi 

a valere di risorse regionali, 

nazionali e comunitarie 

Area Affari 
generali e 

programmazione 
S S S  S S 

Richieste accesso ispettivo 

UOB 
Coordinamento 
attività ispettiva 

e di vigilanza 

S  S 
Dipartimento regionale 
del lavoro 
Ispettorati del lavoro 

S S 

Redazione atti e pareri inerenti 

la formulazione di accessi 

ispettivi a iniziativa e su base 

campionaria 

UOB 
Coordinamento 
attività ispettiva 

e di vigilanza 

S  S 
Dipartimento regionale 
del lavoro 
Ispettorati del lavoro 

S S 

Servizi per l'impiego 
Servizio I S   

Bilancio- Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 
Ministero del lavoro 

S S 

Procedure inerenti l’attuazione 
dell’Avviso Pubblico n. 1 del 9 
febbraio 2010, finanziato con 
fondi a valere sul PO FSE 
Regione siciliana 2007-2013 

Servizio I S 
  

Sicilia e-Servizi Spa 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 

Procedure inerenti l’attuazione 
dell’Avviso Pubblico n. 2 del 9 
febbraio 2010, finanziato con 
fondi a valere sul PO FSE 
Regione siciliana 2007-2013 

Servizio I S 
  

Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 
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Dati del Sistema Informativo 
Caronte FSE 

Servizio I S S 
 

Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 

incontro domanda/offerta di 

lavoro e processi evolutivi del 

mercato del lavoro 
Servizio I S   

Bilancio- Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 
Ministero del lavoro 

S S 

Procedimenti inerenti  la 

gestione dell’avviso n.1/2011 Servizio II S  S 
Bilancio- Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 

S S 

Erogazione dell’indennità 

corrisposta per la misura di 

politica attiva riconosciuta agli 

ammortizzati in deroga 

Servizio II S   
Bilancio- Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 

S S 

Tirocini formativi 
Servizio II S   

Bilancio- Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 

S S 

Dati del Sistema Informativo 
Caronte FSE 

Servizio II s s s 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

s s 

Attività e procedimenti a 

supporto degli organi 

istituzionali 

UOB Supporto 
agli organi 
istituzionali 

S    S S 

Procedimenti inerenti 

l’attuazione della legge 68/99 Servizio III S S  

Bilancio- Sicilia e servizi 
Ministero del lavoro 
Dipartimento regionale 
del lavoro 
Ispettorati del lavoro 

S S 

Attività di supporto al comitato 

per l’inserimento dei soggetti 

disabili 
Servizio III S S  

Bilancio- Sicilia e servizi 
Ministero del lavoro 

S S 

Procedimenti inerenti la 

promozione di attività 

formative e di orientamento 
Servizio IV S   

Bilancio- Sicilia e servizi 
Ministero del Lavoro 

S S 

Erogazione dei finanziamenti 

corrisposti ai CIAPI di Palermo e 

Priolo 
Servizio IV S  S Bilancio- Sicilia e servizi S S 

Attività e procedimenti inerenti 

la progettazione e la gestione 

delle attività formative 

UOB 
Progettazione 
delle attività 

formative 

S   
Bilancio - Sicilia e servizi 
Ministero del lavoro 

S S 

Procedimenti inerenti lo 

svolgimento delle attività 

socialmente utili e gestione 

banca dati per enti utilizzatori 

Servizio V S   
Bilancio- sicilia e Servizi 
INPS 

S S 

Attuazione misure di 

stabilizzazione dei lavoratori in 

asu - Borsa formativa - 

formazione all’autoimpiego. 

Concessione contributo ex art. 

Servizio V S    S S 
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2 L.R.3/98 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Attuazione misure di 

stabilizzazione dei lavoratori in 

asu - Finanziamento progetti di 

utilità collettiva ex articoli 11 e 

12 L.R. n. 85/95 e successive 

modifiche ed integrazioni 

Servizio V S    s s 

Attuazione misure di 

stabilizzazione dei lavoratori in 

asu - Concessione contributo 

agli enti utilizzatori di cui 

all’articolo 2, comma 1, della 

L.R. n. 24/2000, all’art.25 della 

L.R. n.21/2001 e all’art.25 della 

L.R. n.21/2003 

Servizio V S    s s 

Attuazione delle misure 

concernenti la promozione 

dell’istituto dell’apprendistato 
Servizio VI S   

Bilancio – Sicilia e servizi 
INPS-INAIL 

S S 

Procedure inerenti la gestione 
dell’Avviso Pubblico n. 1 del 9 
febbraio 2010, finanziato con 
fondi a valere sul PO FSE 
Regione siciliana 2007-2013 

Servizio VI S S S 
Sicilia e-Servizi Spa 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 

Procedure inerenti la gestione 
dell’Avviso Pubblico n. 2 del 9 
febbraio 2010, finanziato con 
fondi a valere sul PO FSE 
Regione siciliana 2007-2013 

Servizio VI S S S 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 

Dati del Sistema Informativo 
Caronte FSE 

Servizio VI s s s 
Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 

S S 

 

C) DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ, NELL’AMBITO 

DELLE STRUTTURE PREPOSTE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento: Assessore pro tempore (pareri Ufficio Legislativo e Legale nn. 4012 del 

16 marzo 2005 e 16363 del 30 novembre 2005). 

Le principali funzioni del Titolare del trattamento dei dati personali sono: 

- approvare e fissare i criteri di sicurezza dell‟Assessorato sui temi specifici; 

- assicurare che sufficienti risorse (sia umane sia tecnologiche) siano assegnate per lo 

sviluppo, l'implementazione, l'operatività ed il mantenimento della sicurezza del sistema 

informativo dell‟Assessorato; 

- stabilire i livelli di rischio accettabili nel rispetto delle “misure minime di sicurezza”, dei 

compiti istituzionali e delle inderogabili disposizioni di legge vigenti; 

- approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza; 

- nominare i Responsabili del trattamento nei termini richiesti dall'art. 29 del Codice 
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Responsabili del trattamento dei dati: il Dirigente Generale dell‟Agenzia regionale per l‟impiego, 

l‟orientamento, i servizi e le attività formative, il Vice Direttore, i Dirigenti responsabili delle Aree, 

dei Servizi, delle Unità di Staff e delle Unità operative del Dipartimento, in relazione ai compiti e 

alle funzioni di ciascun Responsabile. 

I Responsabili devono provvedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti e 

delle ulteriori eventuali disposizioni impartite dal Titolare. 

Il Responsabile, in particolare, deve verificare: 

- che il trattamento, in ottemperanza ai principi di pertinenza e di necessità, sia connesso con 

l‟esercizio delle funzioni istituzionali e che le stesse finalità non siano realizzabili attraverso 

l‟utilizzo di dati anonimi; 

- che le modalità del trattamento, in ottemperanza al principio di non eccedenza, garantiscano 

il diritto alla riservatezza degli Interessati; 

- che il trattamento ed in particolare le modalità adottate non siano difformi dalle norme di 

legge e di regolamento; 

- che vengano adottate le misure di sicurezza. 

 

Ogni Responsabile del trattamento di dati personali deve verificare periodicamente la sussistenza di 

tali requisiti con riferimento alle diverse fasi del trattamento verificandone il rispetto delle finalità 

perseguite, anche con riferimento agli eventuali dati che l‟Interessato fornisce di propria iniziativa. 

Tale verifica deve comportare, se necessario, la revisione delle modalità organizzative degli uffici e 

la conseguente adozione di idonee misure di sicurezza. 

Ogni Responsabile dovrà individuare all‟interno della struttura di sua competenza, con atto di 

nomina individuale, gli Incaricati del trattamento dei dati fornendo loro precise istruzioni sulle 

norme di comportamento, legate alla salvaguardia dei dati trattati, dopo una attenta analisi della 

valutazione dei rischi che sono riportati nel presente documento. 

Responsabili esterni del trattamento dei dati: 

- il Dipartimento Bilancio e tesoro dell‟Assessorato Economia è responsabile delle banche 

dati relative al sistema contabile della Regione Siciliana e utilizzabile da tutte le strutture 

tramite il sistema SIC gestito dallo stesso; 

- il Dipartimento Funzione Pubblica è responsabile dei dati relativi al trattamento 

economico e giuridico del personale dell‟Amministrazione regionale; 

- il Dipartimento regionale Lavoro- Ispettorati del Lavoro è responsabile dei dati inerenti le 

richieste e le risultanze degli accessi ispettivi richiesti o ad essi demandati; 

- l‟Autorità Giudiziaria, è responsabile dei dati relativi alle comunicazioni in materia di 

espletamento del lavoro di pubblica utilità ex art.54 del d.lgs.274/2000; 

- il Dipartimento Istruzione e formazione professionale – Autorità di Gestione del PO 

FSE Regione Siciliana 2007-2013 è responsabile della gestione del Sistema Informativo 

Caronte FSE in cui i soggetti beneficiari archiviano i dati e le informazioni inerenti le 

proprie operazioni ai fini della certificazione della spesa a valere sul PO FSE Regione 

Siciliana 2007-2013; 

- Sicilia e-Servizi S.p.a. viene individuata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati 

visto che, ai sensi dell‟art. 78 della l.r. 3 Maggio 2001 n. 6 e s.m.i., nello svolgimento dei 

propri compiti istituzionali l‟Amministrazione si avvale dell‟attività di tale Società e che, in 

data 21 Maggio 2007, è stata stipulata la “Convenzione Quadro Generale” tra la Regione 

Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro e la Società Sicilia e-Servizi s.p.a., in virtù della 

quale la stessa Società Sicilia e- Servizi s.p.a. è la Società che gestisce i sistemi informativi 

della Regione Siciliana. In particolare la società Sicilia e Servizi è Responsabile esterno per 

quanto riguarda la procedura Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL). 

- il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali in particolare per le procedure 

Comunicazioni Obbligatorie On-Line, Prospetto Informativo legge 68/99 e per il sistema 
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Clic-Lavoro, in conseguenza delle convenzioni esistenti, viene individuato come 

responsabile esterno del trattamento dati relativo. 

- l‟INPS e l‟INAIL per le procedure telematiche relative al DURC, ai servizi NET-INPS, alla 

gestione telematica degli ammortizzatori sociali sono individuati in conseguenza delle 

convenzioni esistenti ulteriori responsabili esterni del trattamento dei dati di propria 

competenza; 

 

Incaricati del trattamento dei dati: si rinvia alle designazioni effettuate dai responsabili - dirigenti 

preposti alle strutture intermedie del Dipartimento, ai sensi dell‟articolo 30 del D. Lvo. 196/2003. 

Gli Incaricati sono le persone fisiche, autorizzate dal Titolare o dal Responsabile, a compiere 

operazioni di trattamento. 

Per la tipologia di attività svolta dall‟Assessorato e per le modalità con cui i dati personali possono 

essere trattati, qualsiasi dipendente o collaboratore che svolga attività per conto dell‟Assessorato, 

può, a rigor di norma, essere individuato quale Incaricato.  

Si considera individuazione degli Incaricati anche la documentata preposizione della persona fisica 

ad una Articolazione Organizzativa per la quale è individuato, per iscritto, l‟ambito del trattamento 

consentito agli addetti all‟Articolazione medesima (art. 30 D. Lgs. 196/03). 

L‟atto di nomina si configura come autorizzazione al trattamento dei dati e costituisce l‟unico 

presupposto di liceità per l‟uso dei dati stessi. 

Gli Incaricati operano sotto la diretta autorità del Titolare e/o del Responsabile e devono effettuare i 

trattamenti dei dati attenendosi alle istruzioni ricevute e nel rispetto delle indicazioni relative alle 

norme di sicurezza. 

Gli Incaricati che svolgono operazioni di trattamento dei dati utilizzando sistemi connessi in rete 

devono essere autorizzati all‟accesso agli strumenti ed alle operazioni di trattamento, mediante 

assegnazione delle credenziali (account) e relativa password riservata e saranno altresì informati 

con esplicite istruzioni relativamente a: 

- procedure per il salvataggio dei dati 

- modalità di utilizzo, custodia e archiviazione dei supporti rimuovibili contenenti dati 

personali; 

- aggiornamento continuo, utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Titolare, sulle 

misure di sicurezza. 

Le lettere di incarico che vanno a completare il mansionario sono allegate al presente documento. 

(allegato B) 

 

D) ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI 

 

Elenco degli eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati. 

 

Rischio 
 

Deliberato 
 

Accidentale 
 

Ambientale 

Terremoto 
 

   X 

Allagamento  X  X  X 

Fulmine 
 

   X 

Incendio  X  X   

Danno volontario  X     

Interruzione di corrente    X   

Interruzione di acqua    X   

Interruzione di aria condizionata  X  X   

Guasto hardware   X   
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Linea elettrica instabile     X 

Temperatura e umidità eccessive     X 

Polvere     X 

Radiazioni elettromagnetiche   X   

Scariche elettrostatiche   X   

Furto  X     

Uso non autorizzato dei supporti di 
memoria  X     

Deterioramento dei supporti di 
memoria   X   

Errore del personale operativo   X   

Errore di manutenzione   X   

Masquerading dell'identificativo 
dell'utente  X     

Uso illegale di software  X  X   

Software dannoso   X   

Esportazione/importazione illegale 
di software  X     

Accesso non autorizzato alla rete  X     

Uso della rete in modo non 
autorizzato  X     

Guasto tecnico di provider di rete   X   

Danni sulle linee  X  X   

Errore di trasmissione   X   

Sovraccarico di traffico  X  X   

Intercettazione (Eavesdropping)  X     

Infiltrazione nelle comunicazioni  X     

Analisi del traffico   X   

Indirizzamento non corretto dei 
messaggi   X   

Reindirizzamento dei messaggi  X     

Guasto dei servizi di comunicazione  X  X   

Mancanza di personale   X   

Errore dell'utente  X  X   

Uso non corretto delle risorse  X  X   

Guasto software  X  X   

Uso di software da parte di utenti 
non autorizzati  X  X   

Uso di software in situazioni non 
autorizzate  X X   

 

Individuazione delle vulnerabilità 

Nelle tabelle seguenti sono elencate le vulnerabilità del sistema informativo che possono essere 

potenzialmente sfruttate qualora si realizzasse una delle minacce indicate nella tabella precedente. 
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Infrastruttura  Hardware  Comunicazioni 

Mancanza di protezione fisica 
dell'edificio (porte finestre ecc.) Mancanza di sistemi di rimpiazzo 

Linee di comunicazione non 
protette 

Mancanza di controllo di accesso 
Suscettibilità a variazioni di 
tensione Giunzioni non protette 

Linea elettrica instabile 
Suscettibilità a variazioni di 
temperatura Mancanza di autenticazione 

Locazione suscettibile ad 
allagamenti 

Suscettibilità a umidità polvere 
sporcizia Trasmissione password in chiaro 

  
Suscettibilità a radiazioni 
elettromagnetiche 

Mancanza di prova di 
ricezione/invio 

  

Manutenzione insufficiente 
Presenza di linee dial-up (con 
modem)   

Carenze di controllo di 
configurazione (update/upgrade 
dei sistemi) Traffico sensibile non protetto   

    Gestione inadeguata della rete 

    
Connessioni a linea pubblica non 
protette 

   Documenti cartacei  Software  Personale 

Locali (ove sono custoditi i dati) 
non protetti 

Interfaccia uomo-macchina 
complicata Mancanza di personale 

Accesso non autorizzato agli 
archivi 

Mancanza di identificazione / 
autenticazione 

Mancanza di supervisione degli 
esterni 

Errori disattenzioni nella custodia 
dei dati 

Mancanza del registro delle 
attività (log) 

Formazione insufficiente sulla 
sicurezza 

Carenza di precauzioni 
nell'eliminazione Errori noti del software Mancanza di consapevolezza 

Non controllo delle copie Tabelle di password non protette 
Uso scorretto di 
hardware/software 

  
Carenza/Assenza di password 
management Carenza di monitoraggio 

  
Scorretta allocazione dei diritti di 
accesso 

Mancanza di politiche per i mezzi 
di comunicazione 

  
Carenza di controllo nel 
caricamento e uso di software 

Procedure di reclutamento 
inadeguate 

  
Permanenza di sessioni aperte 
senza utente   

  
Carenza di controllo di 
configurazione   

  Carenza di documentazione   

  Mancanza di copie di backup   
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Incuria nella dismissione di 
supporti riscrivibili   

 

 

E) MISURE DI SICUREZZA 

Misure di sicurezza adottate per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti dei rischi che incombono 

sui dati. 

Esse sono classificabili nelle seguenti categorie: 

- misure di carattere fisico; 

- misure di carattere procedurale; 

- misure di carattere elettronico/informatico. 

Misure di carattere fisico 

- Tutti i piani dell‟ Edificio sono dotati di estintori in numero e dimensioni adeguati, 

sottoposti a regolare manutenzione. Lo stabile è munito di idranti collegati ad impianto fisso 

d‟estinzione, sottoposti a manutenzione. 

- L‟impianto elettrico dell‟Immobile è stato adeguato ai sensi delle norme vigenti (ex L.46/90 

e D.M. 37/2008) 

- L‟impianto di climatizzazione esistente centralizzato è regolarmente mantenuto. 

- L‟impianto di terra è funzionante e per lo stesso vengono effettuate le verifiche periodiche. 

- L‟edificio è dotato di impianto antintrusione e di sorveglianza con contratto a ditte 

specializzate di settore. 

- L‟apertura, il controllo, la chiusura, con attivazione dei sistemi di allarme, è affidata alla 

Multiservizi Spa con personale addetto al controllo degli accessi all‟ingresso dell‟edificio 

dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì. 

- Gli archivi cartacei sono ubicati in zone ad accesso limitato. 

- I server sono concentrati in idoneo locale sempre chiuso non accessibile senza le relative 

chiavi. Nei corridoi sono presenti sistemi di video sorveglianti 

- Riscaldamento estivo: un doppio sistema di condizionamento garantisce una temperatura 

adatta ai sistemi informatici per tutto l‟anno 

- Sicurezza elettrica: alcuni gruppi di continuità, di potenza e durata opportuna, garantiscono 

fino ad interruzioni inferiori a venti minuti 

Misure di carattere procedurale 

- L'ingresso nei locali ad accesso limitato è consentito solo alle persone autorizzate; 

- il responsabile dell‟area ad accesso controllato deve mantenere un effettivo controllo 

sull‟area di sua responsabilità; 

- l‟ingresso in locali ad accesso controllato da parte di dipendenti o estranei per operazioni di 

pulizia o di manutenzione avviene solo se i contenitori dei dati sono chiusi a chiave e i 

computer sono spenti oppure se le operazioni si svolgono alla presenza dell‟Incaricato del 

trattamento di tali dati; 

- inoltre per il trattamento dei soli dati cartacei sono adottate le seguenti disposizioni: 

- tutti gli atti e documenti su supporto cartaceo devono essere custoditi in armadi di sicurezza 

dotati di chiave la cui disponibilità deve essere limitata al responsabile ed ai soli incaricati 

del trattamento di quei dati; 

- si accede ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle proprie mansioni 
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- si utilizzano archivi con accesso selezionato; 

- atti e documenti devono essere restituiti al termine delle operazioni; 

- è fatto divieto di fotocopiare/scannerizzare documenti senza l‟autorizzazione del 

responsabile del trattamento; 

- il materiale cartaceo asportato e destinato allo smaltimento dei rifiuti deve essere ridotto in 

minuti frammenti. 

Misure di carattere elettronico/informatico 

Per gli elaboratori che ospitano archivi (o hanno accesso tramite la rete) con dati personali sono 

adottate le seguenti misure: 

- accesso ad internet tramite proxy con abilitazione personale; 

- distribuzione su internet di servizi web interni solo tramite opportuni proxy; 

- utilizzo esclusivo della rete RTRS all‟interno del Dipartimento; 

- gli utilizzatori di strumenti elettronici devono avere accesso agli stessi solo mediante un 

sistema di identificazione basato su account e relativa password che deve essere modificata 

obbligatoriamente ogni tre mesi; 

- tutti gli elaboratori elettronici devono essere provvisti di efficienti programmi antivirus con 

aggiornamento automatico adeguato (settimanale); 

- tutti gli elaboratori elettronici devono essere provvisti di efficienti programmi antiintrusione 

(firewall); 

- devono essere aggiornate ed eseguite almeno semestralmente le patch di aggiornamento dei 

sistemi operativi degli elaboratori elettronici; 

- gli utilizzatori di strumenti elettronici devono eseguire delle copie di “backup” quotidiane 

dei dati informatici; 

- le copie di “backup” dei dati informatici devono essere conservate in luogo sicuro e non 

accessibile; 

- tutti gli elaboratori devono essere provvisti di un sistema che consenta il salvataggio dei dati 

in caso di interruzione della corrente; 

- l‟accesso agli incaricati ed agli addetti alla manutenzione è possibile solo in seguito ad 

autorizzazione scritta; 

- gli hard disk dei computer client non sono condivisi in rete ; 

- tutte le operazioni di manutenzione che sono effettuate on-site devono avvenire con la 

supervisione dell‟incaricato del trattamento o di un suo delegato; 

- divieto per gli utilizzatori di strumenti elettronici di lasciare incustodito, o accessibile, lo 

strumento elettronico stesso. A tale riguardo, per evitare errori e dimenticanze, è adottato 

uno screensaver automatico dopo 10 minuti di non utilizzo, con password segreta per la 

prosecuzione del lavoro; 

- divieto di memorizzazione di archivi con dati sensibili di carattere personale dell‟utente 

sulla propria postazione di lavoro non inerenti alla funzione svolta; 

- i supporti che contengono o hanno contenuto dati personali possono essere riutilizzati o 

ceduti previa autorizzazione del responsabile della risorsa. In particolare, i supporti utilizzati 

per il trattamento, anche temporaneo, di dati devono essere preventivamente cancellati in 

modo tale che non sia tecnicamente consentito il recupero di tali dati; 

- necessità di effettuare un backup settimanale dei dati 

- divieto di scrivere la password su fogli o biglietti 

- divieto di scrivere la password in un documento elettronico che non sia criptato; 

- divieto di rivelare la propria password ad alcuno nonché indicazioni quali formato e 

lunghezza; 

- obbligo di modificare spesso la password, anche se il sistema non lo richiede; 
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- divieto di utilizzare la posta elettronica per motivi non attinenti allo svolgimento delle 

proprie mansioni 

- divieto di aprire mai un allegato (di qualsiasi tipo: exe, scr, doc, jpg ecc.) di un messaggio di 

posta elettronica ricevuto da un indirizzo sconosciuto, perché può contenere un virus 

- divieto di utilizzare l‟indirizzo di posta elettronica della Regione Siciliana per la 

partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione 

- divieto di navigare né registrarsi in siti non attinenti allo svolgimento dell‟attività lavorativa 

- divieto di effettuare alcun tipo di transazione finanziaria, comprese le operazioni di remote 

banking, acquisti on-line e simili, salvo i casi espressamente autorizzati dall‟Assessorato 

- divieto di utilizzare sistemi di messaggi on line, chat e similari 

- divieto di scaricare software, musica e video neanche in streaming (il termine streaming 

identifica un flusso di dati audio/video che vengono riprodotti man mano che arrivano a 

destinazione) 

- divieto di utilizzare i sistemi dell‟Assessorato per accedere alle caselle di posta personali 

- “bloccare” (sequenza di tasti Ctrl-Alt-Del) il personal computer ogni volta che ci si 

allontana dalla postazione di lavoro oppure utilizzare uno screensaver (letteralmente “salva 

schermo”) protetto con password; 

- spegnere il personal computer a conclusione della giornata di lavoro. 

 

Per quanto riguarda le misure generali di sicurezza informatica riguardanti le postazioni di lavoro 

che non ne siano dotate (fornitura ed aggiornamento dei programmi antivirus) e della rete 

(configurazioni di sicurezza, dotazione di apparecchiature e programmi anti intrusione, ecc.), esse 

dovrebbero essere adottate da Sicilia e-Servizi S.p.A., la Società che gestisce i sistemi informativi 

della Regione Siciliana nel quadro della cosiddetta “presa in carico” del sistema informativo del 

Dipartimento da parte della Società. 

Si vedano in proposito: 

1) l'art,78, l.r. 3 maggio 2001 n, 6, e s.m.i, “per lo svolgimento delle attività informatiche di 

competenza delle Amministrazioni regionali, la Regione si avvale di una apposita struttura 

societaria” - nella specie Sicilia e-Servizi S.p.A. - “con unica ed esclusiva funzione di 

servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo 

e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei Sistemi Informativi 

Regionali”, 

2) la Circolare n. 11 dell‟8 agosto 2007 (adottata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro - 

Ragioneria Generale della Regione Siciliana) …. Sicilia e-Servizi S.p.A. è il "soggetto a cui 

affidare, in via esclusiva, tutte le attività finalizzate alla costruzione dell‟infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti info-telematici necessari a coprire le esigenze informatiche 

della pubblica amministrazione della Regione Siciliana". 

 

Sicilia e-Servizi S.p.A. ha il compito di “prendere progressivamente in carico i Sistemi Informativi 

dell‟Amministrazione regionale, al fine di realizzare una gestione integrata dei sistemi o favore di 

tutte le Amministrazioni interessate”. 

 

F) PREVISIONE DI INTERVENTI FORMATIVI DEGLI INCARICATI DEL 

TRATTAMENTO 

Agli incaricati al trattamento, il titolare (direttamente o tramite soggetti da lui identificati) fornisce 

la necessaria formazione: 

- al momento dell‟ingresso in servizio 

- in occasione di cambiamenti di mansione 

- in occasione dell‟introduzioni di nuovi strumenti e programmi informatici 

- con la diffusione dei documenti programmatici della sicurezza tramite Intranet 
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- con la consegna della lettera agli incaricati da parte dei responsabili 

La formazione interesserà sia  le norme generali in materia di privacy, sia gli aspetti peculiari dei 

trattamenti effettuati. 

 

 

G) DICHIARAZIONI D’IMPEGNO E FIRMA 

Il presente documento redatto in data 3/2/2012 viene firmato in calce dall‟on. Assessore, in qualità 

di titolare del trattamento, e verrà aggiornato periodicamente entro il 31 marzo di ogni anno. 

L‟originale del presente documento è custodito presso l‟Area Affari generali e programmazione del 

Dipartimento Regionale Agenzia regionale per l‟impiego, l‟orientamento, i servizi e le attività 

formative, Palermo Via Imperatore Federico n. 52, primo piano – per essere esibito in caso di 

controllo. 

I Responsabili, insieme alla nota di incarico, raccomanderanno la lettura del DPS, raggiungibile da 

tutti i computer in rete nella sezione „risorse intranet‟ della pagina principale del sito istituzionale 

dell‟Agenzia all‟indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/72BFAB1DE31023C4E040060A020107BA 

I responsabili avranno cura di trasmettere all‟Area Affari generali e Programmazione – gli allegati 

A e B di propria competenza. 

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente. 

Palermo, 

 

F.to Il Titolare 

Assessorato Regionale Famiglia, 

politiche sociali e del Lavoro 

in persona dell'Assessore pro tempore 

Il Presidente 

Dr. Raffaele Lombardo 

 

F.to Il Responsabile 

Dirigente Generale 

dell‟Agenzia regionale per l‟impiego, 

l‟orientamento, i servizi e le attività formative 

Dott.ssa M. Letizia Di Liberti 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/72BFAB1DE31023C4E040060A020107BA
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Allegato A 
ORGANIGRAMMA PRIVACY 

Dirigente Generale 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Dott. ssa Maria Letizia Di liberti Individuati dal Responsabile 

 

Vice Direttore 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Avv. Silvio Cuffaro Individuati dal Responsabile 

 
 

Unità di staff  I - Attività di segreteria e supporto operativo al Dirigente Generale 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Dott. Corrado Castello Individuati dal Responsabile 

 
 

Unità di staff. II - Controllo di Gestione 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Avv. Calogero Boccadutri Individuati dal Responsabile 

 
 

Unità di staff  III - Monitoraggio e controllo sulla gestione dei fondi extraregionali 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Dott. Gianliborio Marrone Individuati dal Responsabile 

 
 

Area Affari generali e programmazione 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Avv. Eva Faraci Individuati dal Responsabile 

 

U.O.B. – Coordinamento dell’attività ispettiva e di vigilanza 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Avv. Eva Faraci Individuati dal Responsabile 
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SERVIZIO I - Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi 

del mercato del lavoro 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore D.ssa Loredana Carrara Individuati dal Responsabile 

 

SERVIZIO II – Politiche attive del lavoro 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Dott. Maurizio Pirillo Individuati dal Responsabile 

 

U.O.B. – Supporto agli organi istituzionali 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Salvatore Cianciolo Individuati dal Responsabile 

 

SERVIZIO III - Inserimento lavorativo di fasce deboli e marginali del mercato 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Arch. Giuseppe Correnti Individuati dal Responsabile 

 

SERVIZIO IV - Progettazione e gestione delle attività formative e di orientamento 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Dott. Giuseppe Di Gaudio Individuati dal Responsabile 

 

U.O.B. – Progettazione degli interventi formativi 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore Arch. Daniela Avila Individuati dal Responsabile 

 

SERVIZIO V - Servizio L.S.U. e Workfare 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore D.ssa Maria Li Volsi Individuati dal Responsabile 

 

SERVIZIO VI - Apprendistato 

Titolare del trattamento Responsabile del trattamento Incaricati e qualifica 

Assessore pro-tempore D.ssa Antonella Sutera Individuati dal Responsabile 
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Allegato B 

LETTERA DI INCARICO 

 

Il sottoscritto _____________________________ in qualità di Responsabile del trattamento dei dati 

dell’Area/Servizio del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività 

formative, con sede in Palermo, via Imperatore Federico n. 52,   

 

INCARICA 

 

il Sig. la Sig.ra _________________________________________ nato/a ____________________ il 

_____________________ al trattamento  dei dati personali nell’ambito delle funzioni istituzionali proprie del 

ruolo rivestito. 

A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l’assolvimento del compito assegnato: 

- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto: 

- i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l’attività svolta; 

- è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento; 

- è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati; 

- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare/Responsabile in generale ed 

elencate nel d.p.s. 

Per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare: 

a) divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del 

Titolare/Responsabile; 

b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni; 

c) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro è necessario verificare che i dati trattati non siano 

accessibili a terzi non autorizzati; 

d) le proprie credenziali di autenticazione sono strettamente personali e devono rimanere riservate. Tali 

credenziali sono univocamente associate all’incaricato al quale sono state fornite. 

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati dovranno essere osservati 

anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro. 

Qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare e/o dal Responsabile che provvede anche alla 

formazione degli incaricati. 

Per qualsiasi altra misura non espressamente prevista si fa riferimento al Documento programmatico sulla 

sicurezza (DPS) redatto dall’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative che la 

S.V. avrà cura di consultare, recuperandolo nella sezione ‘risorse intranet’ all’indirizzo 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/72BFAB1DE31023C4E040060A020107BA. 

 

TRATTAMENTO CONSENTITO 

 

a) Raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio 

e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati; 

b) Qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto e descritto nel d.p.s.; 

c) Qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di 

legge. 

 

Palermo,  

 Il responsabile del trattamento     L’incaricato 

 

  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/72BFAB1DE31023C4E040060A020107BA


Regione Siciliana - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative 

Documento Programmatico della Sicurezza 2012 20-20 

Allegato C 

 

Dichiarazione di conformità alle misure minime di sicurezza 

 

(nel caso di affidamento di incarico a persone/società esterne quest’ultime devono rilasciare 

dichiarazione di conformità alle misure minime di sicurezza) 

 

Il/La sottoscritto/a (società), al/alla quale è stato affidato il trattamento è consapevole che i dati 

personali sono soggetti all’applicazione del D.Lgs 196/2003. 

 

Egli/Essa dichiara di aver adottato le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 – 36 del D. Lgs. 

196/2003, e di effettuare il trattamento dei dati con le seguenti 

modalità:________________________________________(con/senza strumenti elettronici) 

 

Il/La sottoscritto/a (società) relaziona annualmente lo studio legale sulle misure di sicurezza adottate. Il 

titolare dello Studio ha diritto di verificare periodicamente l’effettiva adozione delle misure di sicurezza 

presso la nostra struttura. 

 

Il/La sottoscritto/a (società) è autorizzato/a al trattamento dei dati relativi a _________________ 

(definire quale/i trattamenti) in nome e per conto del titolare ________________________ dello 

studio legale ______________________________  (riportare tutti i dati). 

 

 

       

        Firma _________________________    

 

 

 


