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1. Oggetto: 
 

 Individuare i dati da censire  

 Proteggere i dati e adeguare il sistema al GDPR 

 Controllare i dati e reagire in caso di perdita dei dati 

 Verificare e migliorare il sistema 

 

Al fine di dimostrare la conformità al Regolamento 2016/679 il titolare 

del trattamento sviluppa un sistema di gestione per la protezione dei dati 

personali, basato sull’analisi dei rischi e si assicura che tale Sistema 
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sia documentato, reso operativo ed efficace, mantenuto attivo e verificato 

con frequenza definita. 

L’ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Parma e Piacenza (di 

seguito Ordine) è un ordine territoriale che fa riferimento alla 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF). 

 

2. Definizioni 
GDPR: Regolamento UE 2016/679  

Rete: insieme delle Risorse informatiche, dalle Risorse infrastrutturali 

e dal Patrimonio informativo digitale.  

Risorse infrastrutturali: componenti hardware/software e gli apparati 

elettronici collegati alla Rete Informatica.  

Patrimonio informativo: l’insieme delle banche dati in formato digitale ed 

in generale tutti i documenti prodotti tramite l’utilizzo dei suddetti 

apparati.  

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile “interessato” 

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico 

specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano 

l’identificazione univoca (quali l’immagine facciale o i dati 

dattiloscopici) 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica 

o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 

assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di 

salute. 

Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, 

la divulgazione non autorizzata o l’accesso di dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati. 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i 

dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza 

l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni 

aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e 

organizzative intese a garantire che tali dati non siano attribuibili a 

una persona fisica identificata o identificabile. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili 

secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme 

sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o 

geografico 

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 

servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, 

che si tratti o meno di terzi. 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento e 
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le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 

diretta del titolare o del responsabile. 

DPO – RPD: Responsabile della protezione dei dati 

 

 

3. Responsabilità: 
Titolare del trattamento:  

Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Parma e Piacenza 

c/o Square Business center  

Via Marco dell’Arpa 8 

43121 PARMA 

Tel: 0521-1791251 

email: ordine.parma@chimici.org 

 

Presidente/ Rappresentante legale pro tempore: 

Prof Claudio Mucchino  

 

Responsabile Protezione Dati RPD: 

Drssa Elena Montanari  

Via Passo del Bratello 7 

43123 Parma 

Cell 3923213805 

Email: elena.montanari@mqconsulenza.it 

Pec: montanari@pec.mqconsulenza.it 

 

 

 

 
 

Le persone autorizzate al trattamento dei dati vengono opportunamente 

formate dal titolare del trattamento, con il supporto del DPPR. Il Titolare 

del trattamento, ove necessario, nomina in forma scritta gli addetti al 

trattamento e designa in forma scritta i responsabili esterni del 

trattamento. 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO

RESPONSABILI ESTERNI DEL 

TRATTAMENTO

SUB RESPONSABILI ESTERNI DEL 

TRATTAMENTO

persone autorizzate 

al trattamento
persone autorizzate 

al trattamento

persone autorizzate 

al trattamento

RESPONSABILE PROTEZIONE 

DATI DPR

mailto:elena.montanari@mqconsulenza.it
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Le figure responsabili dei trattamenti o autorizzate al trattamento sono 

indicate nell’allegato A1-PRI, che viene aggiornato costantemente.  

Le aziende che si occupano del trattamento dei dati personali derivanti 

dal loro rapporto di lavoro con l’Ordine sono definiti outsourcer e si 

impegnano al rispetto di quanto previsto dal GDPR e ulteriori normative o 

linee guida in materia. 

 

4. Contesto dell’Ordine 
L’Ordine svolge le attività previste dalla Normativa di riferimento e si 

appoggia alle piattaforme informatiche della Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF). 

L’Ordine sfrutta un servizio integrato di supporto per uffici presso lo 

square business center di Via Marco dell’Arpa, 8 fornito dalla ditta 

Temporary office srl. 

 

 

 

 

 

5. Modalità 

5.1 Analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi (A2-PRI) è stata condotta e formalizzata secondo 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR (Reg UE 2016/679) e viene mantenuta 

aggiornata secondo il principio della privacy by design e by default (art. 

25 GDPR). 

L’analisi è stata condotta utilizzando le seguenti tabelle: 

 

PROBABILITA’ 

Probabilità Valore Caratteristiche minaccia 

Alta 3 Minaccia probabile – contromisure non 

soddisfacenti 

Media 2 Minaccia probabile – contromisure adeguate 

Bassa 1 Minaccia improbabile – contromisure adeguate 

 

IMPATTO 

Impatto Valore Caratteristiche impatto 

Alto 3 Causa danni ingenti, impedisce la prosecuzione 

dell’attività, causa perdita di immagine e 

violazione al GDPR 

Medio 2 Causa danni e perdita di immagine medi 

Basso 1 Causa bassi danni sia di immagine che economici 

 

Gli impatti possono essere relativi a obblighi di legge e controllo, a 

sicurezza, personale e riservatezza, possono generare rallentamenti 

operativi o perdite di immagini per pubblicità negativa, possono ledere 

interessi economici e finanziari dell’azienda. 

 

GRAVITA’ 

Gravità Valore To do 

Alta 9 Necessario attivare procedure nel minor tempo 

possibile 

Media 4 - 6 Adottare contromisure in tempi ragionevoli 

considerando rischio / costi / benefici 
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Bassa 1 - 3 Il rischio può essere accettato senza adozioni 

di particolari procedure  

 

 PROBABILITA’ 

IMPATTO 1 2 3 

1 BASSO (1-3) BASSO (1-3) BASSO (1-3) 

2 BASSO (1-3) MEDIO (4-6) MEDIO (4-6) 

3 BASSO (1-3) MEDIO (4-6) ALTO (9) 

 

 

5.2 Registro dei trattamenti 

Il titolare del trattamento tiene un registro delle attività svolte (A3-

PRI) contenente le seguenti informazioni e impostato secondo le linee guida 

del Garante: 

 nome del titolare del trattamento 

 finalità del trattamento 

 basi legali del trattamento  

 categorie di interessati e categorie di dati personali 

 categorie di destinatari a cui i dati sono stati e saranno comunicati 

 eventuali trasferimenti verso Paesi terzi  

 i termini previsti per la cancellazione dei dati 

 la descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 

(art. 32 GDPR) 

 

L’analisi dei rischi evidenzia un rischio basso di perdita, furto o 

mancanza di riservatezza, integrità e disponibilità del dato. Il rischio 

di modifica del dato per errore umano invece è da ritenersi medio. 

Il sistema informatizzato ricade nella responsabilità della FNCF che si 

occupa della totale gestione e ne garantisce la sicurezza. 

Per la gestione dei computer, posta elettronica e dei device si fa 

riferimento al documento “Regole di uso degli strumenti informatici”. 

 

 

5.3 Informative, diritti e sito 

L’Ordine ha definito l’informativa per le persone fisiche secondo quanto 

previsto degli articoli 13 e 14 del GDPR e la distribuisce ai soggetti 

interessati raccogliendone il consenso. 

Il sito è stato aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa e 

completato con diritti e cookies policy. 

Il titolare si impegna a rispettare l’esercizio dei diritti 

dell’interessato con le modalità previste. 

 

 

5.4 Contromisure già adottate 

L’Ordine ha messo in atto varie azioni atte a prevenire scorrette gestioni 

dei dati personali quali: 

- protezione dei locali e dei contenitori con chiusure e serrature di 

sicurezza; 

- corretto uso password; 

- antivirus; 

- firewall; 

- backup dati; 
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- assistenza fornitori hardware e software; 

- protocollo di rete SSL; 

- piani di emergenza e videosorveglianza (occupando locali dello Square 

Business center si avvale delle procedure di quest’ultimo soggetto) 

 

Vengono effettuati audit programmati sulle corrette procedure. 

 

6 - Data breach  

Una violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo 

illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati.  

  

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, 

l’integrità o la disponibilità di dati personali.  

  

Alcuni possibili esempi:  

- l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati; 

- il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati 

personali; 

- la deliberata alterazione di dati personali; 

- l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi 

esterni, virus, malware, ecc.;  

- la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, 

eventi avversi, incendi o altre calamità; 

- la divulgazione non autorizzata dei dati personali. 

  

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI? 

Il titolare del trattamento senza indebiti ritardi e, ove possibile, entro 

72 ore dalla scoperta, deve notificare la violazione al Garante per la 

protezione dei dati personali, a meno che sia improbabile che la violazione 

dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche.  

  

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale 

violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che 

possa attivarsi.  

  

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono 

essere accompagnate dai motivi del ritardo.  

  

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle 

persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando 

i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne 

l’impatto.  

  

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al 

Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali. 

  

CHE TIPO DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE? 
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Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono 

avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni 

fisici, materiali o immateriali.  

  

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati 

personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto 

d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati 

personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un 

danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio 

economico o sociale. 

  

La notifica deve contenere almeno le informazioni sinteticamente riportate 

in questa pagina (art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679): 

  

- una descrizione della natura della violazione dei dati personali, che 

comprenda, se possibile: 

a) le categorie e il numero approssimativo di persone interessate; 

b) le categorie e il volume approssimativo di dati personali interessati; 

  

- il nome e i riferimenti di contatto del responsabile della protezione 

dei dati (se designato dal titolare) o comunque di un referente competente 

a fornire informazioni; 

  

- una descrizione delle possibili conseguenze della violazione dei dati 

personali;  

  

- una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per 

porre rimedio alla violazione dei dati personali, comprese, se del caso, 

le misure adottate per mitigare eventuali effetti negativi; 

  

- SOLO in caso di notifica effettuata oltre il termine prescritto di 72 

ore, una descrizione dei motivi del ritardo.  

  

La notifica va trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali, 

inviandola all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 Esempi: 

Un data breach, quindi, non è solo un attacco informatico, ma può 

consistere anche in un accesso abusivo, un incidente (es. un incendio o 

una calamità naturale), nella semplice perdita di un dispositivo mobile di 

archiviazione (es. chiavetta USB, disco esterno), nella sottrazione di 

documenti con dati personali (es. furto di un notebook di un dipendente).  

I casi di data breach per le casistiche già descritte si estendono ai 

documenti cartacei o su supporti analogici.  

La comunicazione involontaria di documenti, o in generale di dati, che non 

abbiano vero senso compiuto/riconducibilità verso l’interessato non è 

considerato data breach. 

Ecco alcuni esempi commentati di violazione 

Durante un cyber-attacco al sito web vengono rubati dati personali. 

– Comunicazione al Garante: Sì, la notifica è necessaria in caso di 

potenziali danni ai soggetti interessati. 

– Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica dipende dalla natura dei 

dati violati e se è alto il livello di gravità dei potenziali danni. 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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– Commento: Se il rischio non è elevato, consigliamo al titolare del 

trattamento di informare l’interessato, a seconda delle circostanze del 

caso. Ad esempio, la notifica potrebbe non essere necessaria in caso di 

violazione della riservatezza per una newsletter relativa ad un programma 

televisivo, mentre la notifica può essere richiesta se questa newsletter 

può portare a conoscenza del punto di vista politico del soggetto 

interessato. 

Una breve interruzione dell’alimentazione del centralino o della posta del 

titolare del trattamento, che comporta l’impossibilità dei clienti di 

chiamare il titolare del trattamento e di accedere ai propri dati. 

– Comunicazione al Garante: No. 

– Comunicazione agli interessati: No. 

– Commento: Questa non è una violazione dei dati personali da notificare, 

ma solo un incidente di cui tenere nota ai sensi dell’art. 33, paragrafo 

5. 

Il titolare del trattamento dovrà redigere un apposito registro. 

Un titolare del trattamento subisce un attacco ransomware che causa la 

crittografia di tutti i dati. Nessun back-up è disponibile e i dati non 

possono essere ripristinati. Al momento dell’indagine, risulta evidente 

che l’unico scopo del ransomware era quello di crittografare i dati e che 

nessun altro malware veniva rilevato nel sistema. 

– Comunicazione al Garante: Sì, la notifica è necessaria in caso di 

potenziali danni ai soggetti interessati, visto che questo attacco comporta 

una perdita di disponibilità dei dati. 

– Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica dipende dalla natura dei 

dati violati e dal possibile effetto della perdita di disponibilità dei 

dati, così come altre probabili conseguenze. 

– Commento: Se fosse disponibile un backup e se i dati potessero essere 

ripristinati in tempo utile, non sarebbe necessario segnalare al Garante 

o agli interessati poiché non ci sarebbe stata perdita permanente di 

disponibilità o riservatezza. Tuttavia, il Garante potrebbe considerare di 

verificare la conformità dei requisiti di sicurezza più ampi previsti 

dall’art. 32. 

Un interessato denuncia al titolare una violazione di dati. Il soggetto ha 

ricevuto documenti di altri. Il titolare del trattamento intraprende una 

breve indagine (che va completata entro 24 ore) e stabilisce con 

ragionevole certezza che si è verificata una violazione dei dati personali 

e se ciò è stato causato da un difetto sistemico che comporti il potenziale 

interessamento di altri soggetti. 

– Comunicazione al Garante: No. 

– Comunicazione agli interessati: Vengono notificati i soggetti 

interessati solo se esiste un rischio elevato ed è chiaro che altri 

soggetti non sono stati coinvolti. 

– Commento: Se, dopo ulteriori indagini, si è stabilito che sono 

interessati più soggetti, sarà necessario aggiornare il Garante ed il 

titolare del trattamento dovrà intraprendere, come azione 

supplementare, la notifica ad altri soggetti, in caso di loro rischio 

elevato. 

Un attacco informatico causa la non disponibilità dei registri medici in 

un ospedale per il periodo di 30 ore. 

– Comunicazione al Garante: Sì, l’ospedale è tenuto a notificare al 

paziente che potrebbe verificarsi un alto rischio per il suo benessere e 

la sua privacy. 
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– Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica è necessaria. 

– Commento: 

I dati personali di 5000 studenti sono inviati per errore ad una mailing 

list sbagliata con più di 1000 destinatari. 

– Comunicazione al Garante: Sì, la notifica è necessaria. 

– Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica è necessaria ai soggetti 

interessati, a seconda dell’ambito e tipo dei dati personali coinvolti e 

della gravità delle possibili conseguenze. 

– Commento: 

Una e-mail di marketing diretto viene inviata ai destinatari nel campo 

“a:” o “cc:”, consentendo così a ciascun destinatario di visualizzare 

l’indirizzo di posta elettronica di altri destinatari. 

– Comunicazione al Garante: Sì, la notifica all’autorità di vigilanza può 

essere obbligatoria se è coinvolto un numero elevato di soggetti, se 

vengono rivelati dati sensibili (ad esempio una mailing list di un 

psicoterapeuta) o se altri fattori presentano rischi elevati (ad esempio, 

la mail contiene le password iniziali). 

– Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica è necessaria ai soggetti 

interessati, a seconda del tipo dei dati personali coinvolti e della 

gravità delle possibili conseguenze. 

– Commento: La notifica potrebbe non essere necessaria se non vengono 

rivelati dati sensibili o se viene rivelato solo un numero ristretto di 

indirizzi di posta elettronica. 

 

 

7- Piano di adeguamento e miglioramento 

Sono state effettuate le seguenti attività sulla base della prima analisi 

effettuata: 

- impostato il Sistema Gestione Privacy secondo le Linee guida del Garante 

su data breach, registro dei trattamenti e analisi dei rischi; 

- aggiornate le informative iscritti con il consenso per invio delle 

comunicazioni; 

-dato incarico al DPR con apposito accordo; 

- effettuata la formazione in materia 

 

Nel corso del 2020 verrà: 

- documentato lo schema di gestione della documentazione; 

- effettuati gli audit per la valutazione del funzionamento del sistema; 

- mantenuto il sistema aggiornato sulla base delle attività svolte 

 

8 – Tempi di conservazione e distruzione della documentazione 

I tempi sono definiti nel registro dei trattamenti. 

Le modalità di distruzione e eliminazione dei file e dei documenti cartacei 

devono essere rispettate. 

 

9 - Appendice 

Tipi di supporti Esempi 

Sistemi informatici Materiali e supporti 

elettronici 

USB, dischi fissi, 

sistemi di 

comunicazione 

File logici Messaggistica, 

applicazioni 

Canali informatici Cavi, wi-fi, fibra 
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Aspetti organizzativi Persone Utenti, amministratori 

Supporti cartacei Documenti, fotocopie, 

scannerizzazioni 

Invio documenti  Posta, corrieri 

 

 

 

10 - Allegati 

A1 - Elenco dei responsabili e sub responsabili dei trattamenti 

A2 – Analisi dei rischi 

A3 - Registro delle attività di trattamento 

A4 – Obblighi del titolare 

 


