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Documentazione di Data Protection Manager
Indice dei contenuti:

Caratteristiche del software

Requisiti minimi del browser
Data Protection Manager è un applicativo web: l’accesso allo stesso va pertanto effettuato tramite browser.

DPM è compatibile con i seguenti browser:

• Firefox Ultima Versione Stabile

• Chrome Ultima Versione Stabile

• Internet Explorer 10+

• Safari ultime 2 versioni stabili

• Edge ultime 2 versioni stabili

Introduzione / Getting started
Una volta creata un’istanza si rende necessario configurare il software per renderlo operativo. Una olta operativo
DPM ti aiuterà a gestire in maniera sicura i dati personali trattati dalla tua organizzazione.

Di seguito riassumiamo i passaggi essenziali necessari per mettere un’istanza DPM in produzione.

Fase 0 - Configurazioni di base
Le configurazioni essenziali possono essere definite tramite la voce di menu Configurazione, tra queste le più
rilevanti sono:

• Definizione dei destinatari delle notifiche

• Definizione del Titolare e del DPO/RPD predefinito

Fase 1 - Profili e permessi
Definizione dei Ruoli applicativi e privilegi utente.

Fase 2 - Popolamento
In questa fase è necessario inserire quante più informazioni utili all’entrata in produzione, le informazioni più rilevanti
sono:

• Anagrafica (Utenti) e organigramma dell’organizzazione (Unità)

• Registro dei trattamenti

• Applicativi
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• Terze parti

• Definizione delle misure di Misure di sicurezza tecniche ed organizzative, orizzontali e verticali

È possibile importare le informazioni in maniera massiva inserndole nei fogli di calcolo contenenti i tracciati del DB.
Di seguito due tracciati, uno semplificato ed uno comleto per importare il registro delle attivtà di trattamento nella sua
interezza.

• Tracciato semplificato

• Tracciato completo

Fase 3 - Facoltativo - Censimento attività di trattamento

Fase 3.1 - Censimento

Il censimento delle attività di trattamento può essere fatto in modalità distribuita, centralizzata o mista.

Centralizzato: Le attività sono inserite da un solo utente o ufficio a cui sono assegnati i permessi per modificare il
Registro dei trattamenti.

Distribuito: A determinati utenti sparsi in diverse unità organizzative vengono assegnati i permessi necessari per
inserire le attività di trattamento nel registro e definirne autonomamente gli attributi (categorie di dati, categorie di
interessati, ecc.)

Misto: A determinati utenti sparsi in diverse unità organizzative sono assegnati i permessi necessari ad inserire le
attività di trattamento nel registro. La definizione dei possibili attributi (categorie di dati, categorie di interessati, ecc.)
viene fatta in maniera centralizzata.

Fase 3.2 - Correlazione attività di trattamento-unità

La correlazione Trattamento-unità può essere fatta in maniera centralizzata tramite il procedimento descritto
Inserimento nuova attività di trattamento. Qualora i trattamenti siano, invece, inseriti utilizzando la modalità
distribuita questi possono essere correlati con le unità per le quali gli utenti che le inseriscono abbiano competenza.

Fase 4 - Gestione responsabilità interne

Warning

I modelli di lettere accordi e documenti precaricati sono esclusivamente a titolo esemplificativo, si raccomanda la
personalizzazione di questi modelli.

4.1 Nomina responsabili/referenti interni

Primo passaggio del processo di responsabilizzazione interna del personale è quello di nominare formalmente
determinati soggetti interni all’organizzazione ai quali si conferiscono compiti di coordinamento, ovvero che fungano
da punto di contatto in materia di privacy e protezione dei dati, come descritto nel capitolo Nomina
responsabili/referenti interni. La definizione di queste figure può anche essere disgiunta dai privilegi applicativi
assegnati agli utenti tramite la definizione dei Ruoli applicativi e privilegi utente

4.2 Nomina Incaricati/autorizzati

L’individuazione degli incaricati può essere fatta in maniera centralizzata, decentralizzata o sulla base di regole
predefinite (quest’ultima opzione è disponibile solo nella versione Pro di DPM).

• Centralizzata: Assegnazioni agli incaricati con utenze Amministrative

• Decentralizzata: Assegnazioni agli incaricati/autorizzati

• Automattizzata: Da definire a valle di analisi congiunta.

Documentazione di Data Protection Manager
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4.3 Nomina amministratori di sistema

Gli amministratori di sistema sono individuati per applicativi o per server. Vedi: Assegnazioni agli amministratori di
sistema

Fase 5 - Gestione responsabilità esterne
La gestione delle responsabilità esterne passa per due attività di correlazione potenzialmente già effettuate in fase di
censimento dei trattamenti.

Può essere anche oppurtuno tracciare l’eventuale relazione tra una terza parte e la fornitura di un applicativo:

• Correlazione Trattamenti-Terze parti

• Correlazione Trattamenti- Applicativi

• Correlazione Applicativi-Terze parti

Fase 6 - Manutenzione
In virtù del principio di responsabilizzazione è importante mantenere la documentazione relativa alla protezione dei
dati aggiornata.

Configurazione
Facendo clic sulla voce di menu Configurazione è possibile definire una serie di parametri tra i quali:

• Titolare del trattamento (predefinito)

• RPD/DPO (predefinito)

• Destinatario notifiche

• Possibilità di assegnazione dispositivi personali

• Cambio password obbligatorio al primo accesso

Titolare e DPO predefiniti
La definizione di questi soggetti comporta la loro presenza, per impostazione predefinita, nei relativi campi della
scheda Soggetti del Registro dei trattamenti.

Il titolare ed il DPO devono essere inseriti nelle rispettive tabelle raggiungibili dal menu Soggetti -> Titolare o
Soggetti -> RPD. I dati impostati nella scheda Soggetti -> Titolari per il titolare predefinito saranno quelli
utilizzati per la generazione delle intestazioni e pié di pagina dei documenti.

Attiva referente interno del trattamento
Attiva il campo responsabili interni nella scheda Soggetti del Registro dei trattamenti.

Cambio password obbligatorio al primo accesso
Al primo accesso sarà richiesto all’utente di aggiornare la password di DPM.

Configurazione
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Attiva valutazione automatica del rischio sul trattamento
La valutazione automatica popola il campo «Livello di rischio» con i valori «Basso», «Medio» o «Alto» a seconda dei
dati inseriti nel trattamento. Per ulteriori dettagli consultare il seguente link: Calcolo stima del rischio suggerita dal
sistema.

Attiva segnalazione violazione dati per gli utenti
Abilità/disabilita la possibilità per tutti gli utenti di aprire una segnalazione di potenziale Violazione dati. Tale
segnalazione sarà notificata agli indirizzi indicati in «Destinatari notifiche di violazione dati». Vedi: Modulo
segnalazione violazione

Attiva dispositivi personali
Attiva la possibilità di censire ed assegnare i dispositivi personali quali client, dektop, pendrive, ecc. La tabella nella
quale effettuare il censimento si trova nel menu Asset -> Dispositivi, mentre le assegnazioni dei dispositivi personali
vanno effettuate seguendo la procedura descritta nel capitolo Assegnazioni agli incaricati/autorizzati

Destinatari delle notifiche
È possibile definitre più destinatari per ogni tipologia di notificha, i destinatari devono essere inseriti come indirizzi
email separati da virgola.

Le diverse tipologie di notifiche riguardano:

• Destinatari notifiche di sistema (creazione di utenze con priviliegi di Amministrazione, aggiornamenti)

• Destinatari notifiche di richieste degli interessati (apertura richiesta, scadenza richiesta.)

• Destinatari notifiche di valutazioni d’impatto (cambio di stato e scadenza DPIA)

• Destinatari notifiche di violazione dati (apertura segnalazione potenziale violazione)

Asset e Soggetti
Nelle voci di menu Asset e Soggetti è possibile inserire, cancellare e modificare una serie di informazioni che sono
successivamente correlate le une alle altre sulla base di logiche predefinite dal Software o dall’utente.

Per esempio, nella compilazione del registro dei trattamenti le informazioni vengono così combinate:

Nei paragrafi successivi si descrive il contenuto e la funzione di ogni voce dei menu Asset e Soggetti:

Asset e Soggetti
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Asset
Nel sottomenu «Asset» si trovano tutte le componenti configurabili dall’utente che non siano persone fisiche o
giuridiche.

Applicativi

Gli applicativi sono un elemento chiave in quanto spesso costituiscono strumento per il trattamento di dati personali;
sarà quindi opportuno definire per ogni applicativo un set di misure di sicurezza tecniche, ed eventualmente
associarci una terza parte fornitrice. Gli applicativi andranno poi associati ai trattamenti e contribuiranno a definire le
misure di sicurezza tecniche applicate ai trattamenti.

Riassumendo, gli oggetti associabili agli applicativi sono i seguenti:

1. Misure di sicurezza tecniche

2. Fornitori (Terze parti)

3. Server

4. Trattamenti tramite il l’ultima scheda del Registro dei trattamenti.

Categorie di dati

Tramite l’interfaccia Categorie dei dati è possibile inserire delle categorie di dati le quali costituiranno poi quelle
selezionabili nella prima scheda del Registro dei trattamenti.

Le categorie di dati sono censite su tre livelli di dettaglio:

1. Dati personali, Dati particolari, Dati relativi a reati e condanne penali

2. Categorie di dati es. Anagrafici, Geolocalizzaione, Fiscali…

3. Tipi di dati es. Nome, Cognome, Codice fiscale, Indirizzo IP, coordinate GPS…

Categorie di interessati

Tramite questa interfaccia è possibile inserire le categorie di interessati utilizzate nella scheda soggetti del Registro
dei trattamenti.

Per ogni categoria è possibile definire se questa sia una categoria di interessati vulnerabile e/o i dati dei soggetti
appartenenti a questa categoria siano trattati su larga scala.

Asset e Soggetti
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Conservazione

Dalla voce di menu conservazione è possibile stabilire il periodo di conservazione (retention) dei dati o il criterio
per definirlo. Le opzioni definite in questa interfaccia saranno quelle disponibili nell’ultima scheda del Registro dei
trattamenti.

È possibile assegnare la caratteristica «Esteso» ad un periodo di conservazione. Se un periodo di conservazione ha
associata la caratteristica Esteso quando questo viene associato ad un trattamento comporterà l’aumento dell’indice
di rischiosità del trattamento a cui viene associato secondo le logiche illustrate in Calcolo stima del rischio suggerita
dal sistema

Minacce

Le minacce o fonti di rischio censite in questa interfaccia sono quelle che vengono rese disponibili nella funzionalità
di Gestione del rischio.

Le minacce possono essere raggruppate in insiemi omogenei c.d. «pacchetti», ad esempio: Comportamenti umani,
Strumentazione IT, Eventi naturali.

Tramite l’interfaccia di gestione delle Minacce è possibile creare nuovi pacchetti di minacce facendo clic sul
«Pulsante 1» e inserire nuove minacce o modificarne di già esistenti tramite il «Pulsante 2».

Inserimento e modifica delle minacce

Ogni minaccia può essere configurata con dei parametri predefiniti, i quali potranno sempre essere modificati
durante la valutazione del rischio. Questi parametri possono essere modificati all’inserimento di una nuova minaccia
oppure facendo clic sull’icona «matita» sulla stessa riga della minaccia che si desidera modificare.

• Nome della minaccia;

• Fonte della minaccia, che può essere: Umano (dipendenti, collaboratori, utenti), contesto (concorrenti, agenzie
pubbliche, subappaltatori), strumenti (sensori non calibrati, software bug, rottura hardware, disastro naturale);

• Area d’impatto della minaccia: Disponibilità e/o Integrità e/o Riservatezza;

• Valore predefinito di impatto e probabilità con possibile motivazione delle scelte.

Asset e Soggetti
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Associazione Minacce - Misure di sicurezza

È possibile associare delle misure di sicurezza alle minacce in maniera da innescare il meccanismo di ereditarietà
descritto nello schema Gestione del rischio - logiche.

Per associare ad una minaccia una misura di sicurezza è opportuno fare clic sull’icona raffigurante uno scudo sulla
riga della corrispondente minaccia.

Facendo clic sull’icona dello scudo si apre una finestra di dialogo tramite la quale è possibile selezionare le misure di
sicurezza da relazionare alla minaccia.

1. selezionare le misure;

2. fare clic su «applica»;

3. le misure selezionate si sposteranno sul lato sinistro dell’interfaccia.

È anche possibile impostare una percentuale di mitigazione predefinita per la minaccia. Per farlo è necessario fare
clic sulla percentuale di mitigazione ed inserire la percentuale desiderata.

Server

L’elenco dei server è funzionale alla loro correlazione con gli applicativi. Nei server è possibile censire sia le
macchine server che i database server.

Misure di sicurezza

Qui è possibile definire le misure di sicurezza: queste, analogamente alle categorie di dati, sono censite su tre livelli:

1. Misure di sicurezza tecniche (applicabili agli applicativi) e Misure di sicurezza organizzative (Applicabili alle
attività di trattamento)

2. Categoria di misura di sicurezza

3. Misura di sicurezza

Per ogni tipo di misura di sicurezza è possibile definire:

1. un livello di sicurezza Standard, Medio o Alto (1);

2. se la misura sia stata adottata in generale o meno (2). Se una misura viene contrassegnata qui come adottata,
questa sarà segnata come adottata su tutti gli applicativi (se tecnica) o su tutti i trattamenti (se organizzativa)
inseriti successivamente al momento in cui questa viene contrassegnata come adottata;

3. un’area d’impatto e un indice di abbattimento del rischio (3). Quanto nell’area d’impatto viene richiamato
durante Gestione del rischio - logiche.

Asset e Soggetti
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Di seguito una rappresentazione grafica della logica usata per la gestione della relazione tra le misure di sicurezza,
le attività di trattamento e i rischi.

Dispositivi

Nella sezione dedicata ai dispositivi personali è possibile inserire l’inventario dei client: questi possono essere
assegnati agli utenti assieme a trattamenti ed applicativi.

Sistemi operativi

Il censimento dei sistemi operativi è funzionale a correlare questi con i client (per impostazione predefinita) o con i
server a seconda che li si imposti come Sistemi Operativi o Sistemi operativi server (1).

Processi

È possibile correlare dei processi alle attività di trattamento. L’elenco dei processi associabili è visibile tramite
un’interfaccia dedicata. Il campo per la correlazione processi - trattamenti è attivabile dalle Configurazione.

Soggetti
Nel sottomenu Soggetti si trovano tutte le componenti configurabili dall’utente che siano persone fisiche o giuridiche.

DPO

Alla voce del menu Soggetti -> DPO è possibile inserire uno o più DPO. Questi saranno selezionabili:

• nella seconda scheda (Soggetti) del Registro dei trattamenti.

• nelle Configurazione per definire il DPO predefinito i cui dati di contatto saranno inseriti nella documentazione
prodotta.

Asset e Soggetti
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Qualifiche

Alla voce del menu Soggetti -> Qualifiche si trova un elenco delle qualifiche professionali dei soggetti che operano
nell’organizzazione. Le qualifiche possono essere correlate agli Utenti e, incrociando Qualifiche, Unità e ed utenti, è
possibile stabilire delle regole sulla base delle quali vengono assegnati trattamenti, dispositivi ed applicativi.

Ruoli applicativi e privilegi utente

Per impostazione predefinita DPM viene fornito con cinque tipologie di Ruoli a cui corrispondono privilegi applicativi
diversi. I privilegi corrispondono alla possibilità o mento di usufruire di funzionalità dell’applicativo presenti nel menu
posizionato sulla sinistra dell’interfaccia grafica:

• Amministratore: utente con privilegi massimi;

• DPO: Dashboard, Registro dei trattamenti, Analisi d’impatto, Asset e Soggetti.

• Responsabile unità: Registro dei trattamenti, analisi d’impatto, assegnazioni, documenti.

• Delegato: Dashboard dell’incaricato, assegnazioni.

• Incaricato: Dashboard dell’incaricato.

Gli utenti con ruoli di amministrazione possono modificare i privilegi correlati agli altri ruoli ed inserire nuovi ruoli
configurandone permessi e privilegi in maniera granulare, tramite l’interfaccia visualizzabile facendo clic sul menu:
Soggetti → Ruoli.

Tramite l’interfaccia di gestione dei ruoli è altresì possibile gestire i permessi anche in sola lettura o in sola modifica:

1. Selezionare un ruolo;

2. Gestire i permessi dall’apposito campo di imput, ogni permesso è correlato ad una voce del menu;

3. Gestire i permessi anche in riferimento alla possibilità di creare nuovi oggetti e/o modificare il contenuto degli
oggetti già inseriti;

Terze parti

Le terze parti rappresentano soggetti terzi rispetto al Titolare che vengono richiamati nella compilazione delle attività
di trattamento, come responsabili del trattamento, sub-responsabili, soggetti a cui si comunicano dati, soggetti da cui
si ricevono dati e soggetti fornitori di applicativi. Ricapitolando, le terze parti sono richiamate nell’inserimento di:

• responsabili del trattamento (registro);

• sub-responsabili del trattamento (registro);

• soggetti a cui vengono comunicati dati (registro);

• soggetti che comunicano dati (registro);

• fornitori (asset –> applicativi)

Asset e Soggetti
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Titolari

In quesa voce di menu è possibile inserire i soggetti Titolari i quali, come nel caso del DPO, potranno essere inseriti:

• nella seconda scheda (Soggetti) del Registro dei trattamenti, per stabilire una relazione di titolarità esterna o
con-titolarità.

• nelle Configurazione per definire il Titolare predefinito i cui dati di contatto saranno inseriti nella
documentazione prodotta.

Unità

Le unità vengono gestite dall’interfaccia a cui è possibile accedere dalla voce di menu: Soggetti → Unità. Da qui è
possibile inserire unità e sotto-unità e correlare i Responsabili interni alle rispettive unità e sotto-unità.

Per correlare unità - responsabili/referenti, dal menu principale:

1. Selezionare la voce Unità dal menu Soggetti -> Unità

2. Selezionare l’unità su cui si vuole andare ad agire

3. Selezionare il responsabile dal menu facendo clic sul campo di imput e selezionando un utente dal menu a
tendina.

Utenti

Nell’interfaccia a cui è possibile accedere tramite la voce del menu Soggetti -> Utenti si accede alla lista completa di
tutti gli utenti di DPM. Tramite questa interfaccia è possibile modificare:

1. le unità degli utenti

2. i ruoli degli utenti

3. le qualifiche degli utenti

Registro dei trattamenti
Il registro dei trattamenti costituisce la pietra angolare su cui poggiano molti degli adempimenti richiesti dal
Regolamento EU 679/2016 (GDPR), quali: l’analisi d’impatto sulla protezione dei dati, la notifica di violazioni dei dati
personali, la distribuzione delle responsabilità.

Il registro dei trattamenti è composto dall’insieme dei trattamenti per il quale l’ente è Titolare o è Responsabile.

Registro dei trattamenti
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Per accedere al registro dei trattamenti in DPM è sufficiente fare clic sulla voce di menu Reg. Trattamenti:

 
 

Dall’interfaccia a cui si accede facendo clic sulla voce di menu REG. TRATTAMENTI è possibile:

• inserire nuove attività di trattamento – facendo clic sul pulsante «Nuovo»;

• modificare le attività di trattamento inserite – selezionando il trattamento e facendo clic su «Modifica»;

• ricercare attività di trattamento inserite – utilizzando la funzione di ricerca posizionata al vertice di ogni colonna

• generare il registro delle attività di trattamento in formato .pdf e .odt - facendo clic sul pulsante «Genera
registro» e selezionando il formato desiderato;

• generare le informative specifiche in formato .pdf e .odt – selezionando il/i trattamento/i effettuato/i e facendo
clic su «Genera informativa»;

• duplicare un’attività di trattamento - selezionando l’elemento desiderato e facendo clic su «Duplica»;

• disattivare una o più attività di trattamento - selezionando uno o più elementi che si vuole disattivare e
premendo «Disattiva»;

• Correlare le attività di trattamento alle unità organizzative - selezionando il singolo trattamento d’interesse e
facendo quindi clic su «Modifica» posto accanto alla voce «Unità associate».

Percentuale di completamento

Per ogni singola attività di trattamento viene indicata una cosiddetta «percentuale di completamento». Tale variabile
sta ad indicare il livello di completezza delle informazioni fino a quel momento inserite riguardanti il singolo
trattamento. I campi considerati al fine del calcolo della suddetta percentuale sono esclusivamente quelli qualificati
come «necessari», escludendo quindi i campi realtivi al Responsabile del trattamento e quelli relatvi ad eventuali
trasferimenti e comunicazioni.

Nello specifico, i campi presi in considerazione sono:

• Finalità

• Basi giuridiche

• Categorie di dati

• Categorie di interessati

• Titolare

• RPD

• Misure di sicurezza

• Periodo di conservazione

Caratteristiche ed elementi del registro dei trattamenti
Attraverso la funzione «modifica» presente in ogni attività di trattamento, vi è la possibilità di attivare o disattivare il
singolo tipo di trattamento. Tale funzionalità è utile per inserire attributi ed elementi del trattamento ed,
eventualmente, al fine di effettuare un’analisi d’impatto preventiva, ossia in una fase precedente all’implementazione
del trattamento nella realtà organizzativa dell’ente e, di conseguenza, preliminare all’inserimento dei suddetti
elementi nel registro delle attività di trattamento.

Per disattivare un trattamento è sufficiente spostare il cursore che si trova nella prima sezione del trattamento.

Un’attività di trattamento è composta da cinque sezioni nelle quali sono racchiuse tutte le informazioni correlate con
l’attività di trattamento.

Registro dei trattamenti
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Le informazioni da inserirsi in ciascun tipo di trattamento sono quelle definite dall’articolo 30 del Regolamento UE
679/2016, con l’aggiunta di alcune informazioni funzionali all’implementazione di misure di sicurezza organizzative
(quali la definizione di un responsabile interno) e alla generazione delle informative (quali la presenza di meccanismi
di profilazione e meccanismi decisionali automatizzati).

Nel dettaglio, le informazioni correlate ad ogni attività di trattamento sono suddivise nelle schede:

Dati esenziali
• Attivo e Identificativo

• Nome e descrizione

• Finalità

• Basi legali

• Ambito del processo

• Tipo dati

• Categorie di dati

• Origine dei dati

Soggetti
• Categorie di interessati

• Titolari

• Responsabili del trattamento

• Referenti interni

• Sub-responabili del trattamento

• DPO

Trasferimenti e
comunicazioni

Intra UE o Extra UE + Base legale per export di dati + Diffusione

Misure di sicurezza Misure di sicurezza organizzative

Altro
• Profilazione

• Processi decisionali automatizzati

• Periodo di conservazione

• Applicativi

Molte delle informazioni che possono essere inserite durante la compilazione del registro derivano da quanto inserito
nelle voci dei sotto-menu a cui è possibile accedere dalle voci del menu, Asset e Soggetti.

Nel sotto menu Asset è possibile definire:

Asset
• Applicativi

• Categorie di dati

• Categorie di interessati

• Controlli di sicurezza

• Periodo di conservazione

• Dispositivi

• Misure di sicurezza

• Tecniche

• Organizzative

Nel sotto menu Soggetti è possibile definire :

Registro dei trattamenti
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Soggetti
• DPO o RDP

• Qualifiche (del personale)

• Ruoli – (vedi 2.1 Privilegi utenti e ruoli predefiniti)

• Terze parti

• Titolari

• Unità

• Utenti

L’inserimento delle attività di trattamento si configura come un percorso che accompagna l’utente nella compilazione
dei campi necessari per definire i trattamenti.

Inserimento nuova attività di trattamento
Per inserire una nuova attività di trattamento è necessario fare clic su “Nuovo”, così facendo si apre un percorso
guidato che tramite 5 passaggi permette di inserire tutte le informazioni richieste dal Registro e necessarie per la
generazione delle Informative.

Dati essenziali

Nella prima scheda denominata dati essenziali si trovano i seguenti campi:

• Attivo.

• Grazie a questa funzionalità è possibile inserire attività di trattamento non ancora in produzione o
temporaneamente non attive.

• Identificativo.

• Questo è un numero inserito in maniera automatica e progressiva al momento di creazione di un
trattamento. Esso può essere modificato solo a seguito dell’inserimento del trattamento, in modalità
“modifica”.

• Nome e descrizione dell’attività di trattamento.

• Finalità del trattamento.

• Base giuridica che legittima l’attività di trattamento.

• Le basi giuridiche sono quelle definite nel Regolamento 2016/679 agli articoli 6 e 9. Tuttavia, è anche
possibile inserire i riferimenti normativi nel caso la base giuridica sia “l’esecuzione di un compito di
pubblico interesse o l’adempimento di un obbligo legale”.

• Origine dei dati (qui è opportuno indicare se i dati vengono forniti in prima persona dall’interessato o/e
se sono comunicati da altri soggetti).

• Se i dati vengono comunicati da terzi è possibile selezionare la terza parte che comunica i dati. I
soggetti terzi sono definiti nel menù Soggetti → Terze parti. Questo campo serve a definire quale
tipologia di informativa generare, se ex articolo 13 o ex articolo 14 del Regolamento.

• Tipo di banca dati (se cartacea o informatizzata).

• Tale fattore indica la modalità di conservazione dei dati personali.

• Categorie di dati.

• Le categorie di dati possono essere personalizzate dall’apposito menu Asset → Categorie di dati.
Queste sono raggruppate su due livelli (categorie di dati e tipi di dati). A seconda del dettaglio nel
quale si desidera scendere è possibile selezionare la categoria o il tipo.

Facendo clic su “salva e procedi” l’attività di trattamento viene salvata ed è possibile proseguire nella sezione
Soggetti.

Registro dei trattamenti
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Soggetti

Qui si hanno a disposizione una serie di campi che permettono di definire tutti i soggetti che potrebbero intervenire in
un’attività di trattamento.

• Le categorie di interessati.

• Le categorie di interessati sono definite nella scheda Asset → Categorie di interessati.

• Il titolare o i titolari.

• I Titolari sono definiti nella scheda Soggetti → Titolari

• I responsabili del trattamento.

• I responsabili del trattamento possono essere inseriti nella scheda Soggetti → Terze parti.

• Eventuali referenti interni del trattamento. Questo campo è disponibile se abilitato nelle impostazioni.

• Nel caso i referenti interni non siano abilitati per trattamento, saranno automaticamente individuati
sulla base dei responsabili delle diverse unità organizzative a cui è correlata l’attività di trattamento.
Nelle impostazioni è anche possibile inserire il Titolare e il DPO predefiniti.

• Eventuali sub-responsabili del trattamento.

• Nel campo RPD è possibile inserire il Responsabile della protezione dei dati, quando individuato dal
titolare o dal responsabile del trattamento.

• Il DPO/RPD può essere inserito nella scheda Soggetti → RPD. È anche possibile impostare un
DPO/RPD predefinito nella voce del menu principale Impostazioni.

Facendo clic su “Successivo” si accede alla scheda Trasferimenti e comunicazioni.

Trasferimenti e comunicazioni

In prima istanza è necessario indicare se vi siano delle comunicazioni di dati spostando il cursore e facendo clic sul
pulsante “Aggiungi nuovo”, successivamente inserire quale sia il destinatario della comunicazione.

Il campo nel quale inserire gli estremi identificativi del destinatario è un campo di testo libero, ma è anche
disponibile un campo strutturato che attinge dai soggetti inseriti in Terze parti.

In questa scheda è anche possibile definire se il destinatario sia stabilito in all’interno o all’esterno dell’unione
europea, solo in quest’ultimo caso sarà opportuno indicare una base legale che legittima l’esportazione di dati.

Per aggiungere ulteriori soggetti a cui sono trasferiti dati è sufficiente fare clic su “Aggiungi nuovo”

È anche possibile attivare la spunta su diffusione. Se presente, la diffusione dei dati comporterà l’aumento dell’indice
di rischiosità del trattamento a cui viene associato secondo le logiche illustrate in Calcolo stima del rischio suggerita
dal sistema

Facendo clic su “Successivo” si accede alla scheda Misure di sicurezza

Misure di sicurezza
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In questa interfaccia è possibile indicare esclusivamente le misure di sicurezza organizzative, in quanto quelle
tecniche sono definite per gli applicativi, che saranno correlati con il trattamento nel passaggio successivo.

Facendo clic su “Successivo” si accede all’ultima scheda.

Altre informazioni

 
 
 

In questa scheda è possibile definire:

• Profilazione e processi decisionali automatizzati: Se l’attività di trattamento comporti attività di profilazione
e, nel caso, se siano presenti processi decisionali automatizzati.

• Periodo di conservazione dei dati: Nel caso diverse categorie di dati abbiano periodi di conservazione non
omogenei, si possono inserire più periodi di conservazione specificando i dettagli nel campo di testo libero
sottostante. I periodi di conservazione sono definiti nella scheda Asset → Conservazione.

• Applicativi tramite i quali vengono trattati i dati; è un passaggio essenziale per un’adeguata compilazione del
registro in quanto agli applicativi sono correlate le misure di sicurezza tecniche.

• Stima del rischio dell’attività di trattamento sulla base delle informazioni inserite fino a quel momento. Il
sistema fornisce una stima del rischio secondo le logiche illustarte paragrafo Calcolo stima del rischio suggerita
dal sistema

Al termine dell’inserimento dei dati è sufficiente fare clic su Fine per salvare l’attività di trattamento e tornare al
registro delle attività di trattamento.

Calcolo stima del rischio suggerita dal sistema

Questa opzione può essere attivata o disattivata dalla Configurazione:

Il sistema propone un livello di richio definito in base alle informazioni inserite nel registro.
In particolare, viene asseganto un punteggio al trattamento sulla base dei seguenti indicatori:

Categorie di dati Se particolari +1
Se rati e condanne
penali +1

Categorie di interessati Se vulnerabili +1

Trasferimenti e comunicazioni Se Diffusione +1

Profilazione Profilazione +1

Processi decisionali automatizzati Processi decisionali
automatizzati +1

Conservazione Se esteso +1

Il rischio suggerito si basa sulla seguente scala:
Punteggio = 0 Rischio basso
Punteggio = 1 Rischio medio

Registro dei trattamenti
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Punteggio > 1 Rischio alto

Duplicare un trattamento
Per duplicare una attività di trattamento, è sufficiente selezionare il trattamento dall’interfaccia del Registro e fare clic
sul tasto duplica posto nella finestra di dettaglio del trattamento.

Sarà poi necessario confermare la propria intezione di copiare il trattamento facendo clic su «Conferma» nella
finestra di dialogo che compare. Il nuovo trattamento verrà inserito con il nome di «Copia di
[NOME_TRATTAMENTO]»: tutte le altre informazioni ad essa correlate, incluse le unità saranno identiche.

Correlazione Trattamento-Unità
La correlazione dei trattamenti alle unità è essenziale se si intende effettuare una gestione dei trattamenti in maniera
distribuita, raccogliendo quindi le informazioni concernenti i trattamenti da soggetti posti in posizione apicale nelle
diverse unità organizzative.

Un trattamento può essere correlato ad una o più unità. Per correlare un trattamento a delle unità occorre
selezionare il Registro dei trattamenti dal Menu principale, selezionare un trattamento, espandere l’ultima voce
della sezione Dettagli del trattamento denominata Unità associate posta sul lato destro dell’interfaccia e fare clic
su «modifica»:

Timeline
La funzionalità Timeline permette di verificare la cronologia delle modifiche effettuate ad una attività di trattamento.

Per ogni modifica viene illustrato:

• data ed ora della modifica;

• nome e cognome dell’utente che ha effettuato la modifica;

• sezione del registro modificata;

Informative
A partire dalle informazioni inserite nel registro è possibile generare i documenti contenenti le informazioni da fornire
all’interessato (cd. informative), così come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679. Per generare le
informative è sufficiente selezionare l’attività di trattamento per la quale si desidera generare il documento e fare clic
sul pulsante «Genera Informativa» posizionato sulla parte superiore destra dello schermo.

Registro dei trattamenti
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Le informative (come tutti gli altri documenti) possono essere generate in formato modificabile (.odt) ed in formato
pdf.

Valutazione d’impatto
L’analisi d’impatto nel DPM è strutturata nella forma di un percorso guidato composto da sei passaggi:

Creazione progetto
Il primo passaggio consiste nella creazione del progetto di valutazione d’impatto con l’indicazione dell’attività di
trattamento sulla quale si desidera effettuare la valutazione stessa. L’attività selezionata alla voce Trattamento
costituisce l’attività principale oggetto della valutazione d’impatto e della quale verranno prelevati i dati nelle fasi
successive della valutazione.

Le attività che vengono selezionate alla voce Trattamenti assimilabili cosituiscono le attività di trattamento simili e
quindi assimilabili ai fini della valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679, il quale,
al punto primo, sancisce che «Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che
presentano rischi elevati analoghi.»

Pre-Assesment:
Il secondo passaggio è costituito da un questionario che scaturisce da quello definito nelle linee guida del Gruppo di
lavoro articolo 29, “WP 248 rev.01” oppure delle «Attività di trattamento soggette a valutazione d’impatto
obbligatoria» Qui è opportuno apporre la spunta sulle circostanze che ricorrono nell’attività di trattamento.

Valutazione proporzionalità in relazione alla finalità:
In questo passaggio si chiede di confermare che le categorie di dati e di interessati, nonché la base giuridica su cui
viene effettuato il trattamento, siano proporzionali e necessarie rispetto alle finalità per le quali si trattano i dati.

Diritti e principi fondamentali
In questo passaggio si chiede di considerare e spiegare come si intende dare seguito all’eventuale esercizio dei
diritti degli interessati, se siano stati presi in considerazione i principi del regolamento e se siano stati conivolti i
portatori di interesse.

Valutazione d’impatto
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Nella prima parte di questa sezione sarà opportuno valutare se siano stati predisposti meccanismi per garantire
l’esercizio dei diritti degli interessati e descriverne la modalità di implementazione.

Sono presi in considerazione i seguenti diritti:

• Rettifica

• Cancellazione

• Opposizione

• Accesso

• Portabilità

Nella seconda parte della pagina si chiede se siano stati presi in considerazione i principi del Regolamento e di
descriverne la modalità di implementazione. Per facilitare la compilazione, in questa sezione sono riepilogati i dati
relativi al trattamento ed attinenti ai principi presi in esame. Sono presi in considerazione i seguenti principi:

• Liceità, Correttezza e Trasparenza

• Integrità e riservatezza

• Limitazione della finalità

• Limitazione della conservazione

Nell’ultima parte della pagina si chiede se siano state coinvolte le parti interessate, tipicamente:

• Interessati o loro rappresentanti

• Responsabile della protezione dei dati

Gestione del rischio - logiche
La gestione del rischio in DPM è strutturata in linea con buone pratiche e standard affermati in tema di analisi e
gestione dei rischi, tra le quali ISO31000, ENISA, NIST, EDPB, CNIL. In particolare, si prendendo in considerazione i
seguenti documenti:

• ENISA, «Handbook on Security of Personal Data Processing», Dicembre 2017

• NIST, «NISTIR 8062 An Introduction to Privacy Engineering and Risk Management in Federal Systems»,
Gennaio 2017

• ISO, ISO 31000

• CNIL, «Privacy Impact Assesment Methodology», Febbraio 2018

• WP»)/EDPB «Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione
della possibilità che il trattamento «possa presentare un rischio elevato» ai fini del regolamento (UE)
2016/679», Ottobre 2017.

Prima di poter procedere alla valutazione del rischio vera e propria è imprescindibile definire un elenco di sorgenti di
rischio o minacce che ovviamente possono variare al variare del contesto.

1. Identificazione delle Minacce: Il primo passaggio consiste nella definizione di un elenco di Minacce o Fonti di
rischio.

2. Valutazione dei rischi (calcolo del rischio base) In questa seconda fase è opportuno definire per ogni
Minaccia l’impatto per i diritti e le libertà degli interessati e la probabilità di realizzazione della minaccia. Impatto
e probabilità sono definiti su una scala di quattro valori.

Valutazione d’impatto
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3. Mitigazione dei rischi (calcolo del rischio residuo): è possibile definire dei controlli di sicurezza che
impattano in percentuale su una o entrambe le variabili a partire dalle quali si definisce il livello di rischio.
Valorizzando uno dei campi di un controllo di sicurezza, si andrà ad abbassare l’indice numerico che
rappresenta il rischio finale.

Per ogni minaccia DPM propone automaticamente dei controlli di sicurezza ereditati sulla base delle Misure di
sicurezza Tecniche applicate agli asset tecnologici utilizzati per svolgere l’attività e di quelle organizzative applicate
direttamente all’attività di trattamento. Se le Misure di sicurezza sono state pre-associate alle minacce, DPM
proporrà solo quelle misure di sicurezza applicate al trattamento che afferiscono alle specifiche minacce che si sta
valutando. È anche possibile definire un indice di abbattimento predefinito Minaccia –> Misura. L’utente potrà
sempre modificare l’indice di abbattimento predefinito e aggiungere ulteriori misure censite nel sistema ma non
associate alla minaccia e/o all’attività di trattamento.

Di seguito una rappresentazione grafica della logica usata per la correlazione «automatica» tra misure di sicurezza e
minacce.

Gestione del rischio
L’interfaccia della valutazione e gestione del rischio si presenta suddivisa in 3 aree:

1. Elenco delle minacce

2. Dettagli della minaccia

3. Misure di sicurezza

1 Elenco delle minacce

1. Aggiungi o elimina pacchetto minacce

2. Modifica o elimina minaccia

2 Dettagli della minaccia

Nei dettagli della minaccia vengono visualizzati gli indici di rischio prima e dopo l’applicazione delle misure di
sicurezza. Sotto gli indici di rischio viene visualizzato un banner che indica il grado di rischio:

• 1-2 Rischio basso

Valutazione d’impatto
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• 3-4 Rischio medio

• 5-8 Rischio alto

• 9+ Rischio altissimo

Sotto al banner è disponibile una casella di testo dove è possibile motivare l’accettazione di un livello di rischio
residuo.

3 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza visualizzate in automatico sono quelle correlate alla minaccia in esame, ereditate da attività di
trattamento e applicativi.

Da questa interfaccia è possibile:

1. Modifica misura di sicurezza: assegnare un indice di abbattimento su una delle 2 variabili utilizzate per il
calcolo del rischio;

2. Elimina misura di sicurezza: eliminare una o più misure relativamente alla minaccia in esame;

3. Aggiungi misura di sicurezza: aggiungere una misura non ereditata in automatico;

Per modificare l’incidenza di una misura di sicurezza è necessario fare clic sulla percentuale impostata e modificare
l’indice numerico.

•  

Controllo e manutenzione:
Nell’ultima scheda è possibile definire lo stato di evoluzione del progetto di Analisi di Impatto:

• In corso

• In attesa di revisione

• Completo

Nel caso in cui il progetto sia completato, è opportuno definire una data per la revisione dell’analisi, nel campo “Data
del prossimo controllo”.

Duplicare una valutazione d’impatto
Per duplicare una valutazione d’impatto, è sufficiente selezionare la valutazione d’impatto dall’interfaccia
«valutazione d’impatto» e fare clic sul tasto «duplica» posto nella finestra di dettaglio.

Successivamente sarà necessario confermare la propria intenzione di copiare la valutazione d’impatto facendo clic
su «Conferma» nella finestra di dialogo che compare. La nuova valutazione d’impatto verrà inserita con il nome di
«Copia di [NOME_PROGETTO]» e tutte le altre informazioni ad essa correlate, incluse le minacce, saranno
identiche.

Valutazione d’impatto
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Notifica Violazione dei dati – Data Breach
DPM fornisce un sistema decentralizzato per la segnalazione delle violazioni di dati (cd. Data Breach). Il sitema è
costituito da un Modulo di segnalazione disponibile a tutti gli utenti e da un Registro delle violazioni nel quale
confluiscono le segnalazioni effettuate. Il Registro delle violazioni è disponibile solo agli utenti con relativo privilegio
applicativo,(vedi Ruoli applicativi e privilegi utente). Avendo accesso al registro delle violazioni, gli utenti potranno
valutare se integrarla con ulteriori dettagli e inoltrare la segnalazione all’autorità di controllo e/o agli interessati.

Modulo segnalazione violazione
Tutti gli utenti di DPM, dalla loro pagina utente, possono creare una notifica di violazione dei dati fornendo le
seguenti informazioni:

• Nome data breach

• Tipo Data Breach (Disponibilità, Integrità, Riservatezza)

• Data evento + data rilevazione

• Descrizione violazione

Queste informazioni vanno a costituire una potenziale violazione nel registro delle violazioni il quale è consultabile
solo dagli utenti a cui è stato assegnato il relativo privilegio (vedi Ruoli applicativi e privilegi utente). Al momento
della segnalazione viene inviata in automatico una mail all’indirizzo definito per il DPO.

Registro delle violazioni
Tramite il registro delle notifiche di violazioni (contrassegnato dalla voce di menu Data Breach) è possibile cosultare
le notifiche generate dagli utenti, modificarle ed integrarle inserendo le informazioni richieste dagli articoli 33 e 34
Regolamento UE 2016/679 ai fini della generazione di un documento che potrà poi essere utilizzato per notificare la
violazione all’autorità di controllo e/o agli interessati.

Nello specifico, i campi disponibili nelle singole occorrenze di Data Breach contenute nel registro delle violazioni
sono:

• Nome data breach

• Tipo Data Breach (Disponibilità, Integrità, Riservatezza)

• Data evento + data rilevazione

• Descrizione violazione

Notifica Violazione dei dati – Data Breach
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• Numero (approssimativo) di interessati coinvolti

• Categorie di interessati coinvolte

• Categorie di dati coinvolte

• Descrizione possibili conseguenze

• Misure di sicurezza organizzative e tecniche

• Descrizione misure di sicurezza adottate

• Descrizione delle misure tecniche ed organizzative adottate per contenere la violazione dei dati e prevenire
violazioni future.

• Notifica ed eventuale destinatario della notifica

• Campo di testo libero per aggiungere ulteriori dettagli sulla notifica.

Generazione report di una violazione dei dati
Per generare un documento che contenga le informazioni a seguito di una sospetta violazione accorre:

1. fare clic sulla voce di menu Data Breach;

2. fare clic su una riga del registro delle violazioni di dati;

3. fare clic su genera report e selezionare il formato desiderato.

Richieste Interessati
La funzionalità «richieste interessati» serve per tenere traccia delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogniqualvolta si riceve una rischiesta per l’esercizio di un diritto è opportuno inserire la richiesta facendo clic su
«nuovo» e monitorarne l’iter.

Per inserire una nuova richiesta:

• fare clic sulla voce di menu «Richieste interessati»;

• fare clci sul pulsante «Nuovo»;

Al fine di contestualizzare la richiesta, DPM mette a disposizione una serie di campi per caratterizzarla:

• Data ricevimento istanza

• Status (Nuovo, In lavorazione, Completato)

• Categorie di interessati

• Dettagli anagrafici del richiedente

• Attività di trattamento coinvolte

• Diritti esercitati

Richieste Interessati
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• Dettagli sulla richiesta

• Esito

• Dettagli sull’esito

Gestione responsabilità interna

Nomina responsabili/referenti interni
In una organizzazione complessa può essere utile individuare delle figure di riferimento in materia di privacy
all’interno delle singole unità organizzative. La loro individuazione permette di rafforzare la messa in atto di misure di
sicurezza organizzative, quali procedure formali di rilascio delle credenziali applicative, o di agevolare il censimento
delle attività di trattamento in modalità distribuita.

Un responsabile/referente privacy interno può essere individuato per ciascuna unità organizzativa e/o per ciascun
trattamento.

• Per correlare Unità a responsabili/referenti fare riferimento a quanto descritto nel capitolo Unità.

• Per correlare trattamenti a responsabili/referenti vedi Registro dei trattamenti.

Per generare una lettera di incarico per il responsabile o referente privacy è opportuno:

1. Selezionare la voce del menu Accordi

2. Selezionare Referenti interni

3. Selezionare il soggetto per il quale si desidera generare un accordo

4. Selezionare Genera pdf oppure odt

Interfaccia per nomina autorizzati (anche incaricati)

 
 

La distribuzione della responsabilità passa necessariamente attraverso la correlazione di attività di trattamento a
soggetti interni ed esterni all’ente.

Per correlare i soggetti esterni e quelli interni in posizione apicale (Responsabili esterni ed interni), è necessario
utilizzare la scheda Soggetti presente al secondo passo del percorso guidato del registro dei trattamenti
“Caratteristiche e elementi del registro dei trattamenti”

Per gestire le assegnazioni di Trattamenti, Applicativi e Dispositivi personali agli autorizzati al trattamento è
necessario utilizzare l’interfaccia Assegnazioni dalla quale è possibile accedere utilizzando il menu posizionato sul
lato sinistro dello schermo e facendo clic sulla voce Assegnazioni.

Gestione responsabilità interna
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Tramite questa interfaccia è possibile visionare i Trattamenti, gli Applicativi e i Dispositivi personali assegnati ad
ogni soggetto censito in anagrafica (Soggetti→ Utenti). Nel caso in cui il soggetto che effettua l’accesso sia il
Responsabile di unità organizzativa (Responsabile interno), questo avrà visibilità degli utenti facenti parte della sua
unità.

Meccanismo di delega

 
 

Un responsabile di unità organizzativa può delegare un utente affinché questo possa assumere i privilegi definiti per i
“delegati” (vedi capitolo 2.1). Per delegare un utente, il responsabile dovrà fare clic sul pulsante Mostra albero unita
e selezionare le unità (apponendoci una spunta) per il quale lo intende delegare, fermo restando che un
responsabile può delegare solo per le unità delle quali è responsabile.

Assegnazioni agli incaricati/autorizzati
Tramite DPM è possibile tracciare i Trattamenti, gli Applicativi e i Dispositivi a cui sono abilitati i soggetti incaricati
del trattamento, o, come definiti dal regolamento, le persone autorizzate al trattamento dei dati. Per questo si utilizza
l’interfaccia delle assegnazioni, a cui si accede tramite un clic sulla voce di menu Assegnazioni.

Una volta effettuato l’accesso, si ha visibilità delle persone fisiche appartenenti all’unità di cui si è responsabili o
delegati.

Facendo clic nella colonna sulla sinistra dell’interfaccia, sulla scheda che rappresenta un incaricato si visualizzano
gli oggetti correlati con il soggetto e le lettere di nomina generate fino a quel momento.

Per correlare un Trattamento, Applicativo o Dispositivo personale (Asset) ad un soggetto:

1. fare clic sulla scheda che rappresenta la persona a cui si vogliono assegnare gli Asset

2. fare clic su «Aggiungi assegnazioni»;

3. scegliere il tipo di Asset (trattamenti, applicativi, dispositivi personali);

4. fare clic sugli elementi da assegnare;

5. scorrere fino in fondo all’elenco e fare clic sul pulsante Aggiungi assegnazioni

Assegnazioni agli incaricati con utenze Amministrative
Le assegnazioni di trattamenti e applicativi sono sempre effettuate dall’interno di una unità organizzativa, per questa
ragione la selezione dell’unità su cui si vuole operare deve essere fatta come prima cosa anche quando si opera con
utenze amministrative. Per fare ciò è opportuno simulare l’appartenenza ad una o più unità organizzative:

1. fare clic sul pulsante seleziona unità su cui operare sullo schermo in alto a destra [1]

2. mettere una spunta sull’unità per la quale si intende operare

Nel caso in cui un’attività di trattamento sia svolta in molteplici unità da un singolo autorizzato, è possibile agire sul
trattamento assegnato indicando che questo è svolto in altre unità. Per fare ciò è opportuno fare clic sul pulsante
modifica [2] di ogni trattamento o applicativo e mettere la spunta sulle unità per le quali si intende assegnare
l’oggetto.

Gestione responsabilità interna
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Assegnazioni agli amministratori di sistema
È possibile correlare degli Utenti inseriti in anagrafica a degli Applicativi o a dei Server al fine di nominarli
Amministratori di sistema. Per effettuare la correlazione, occorre selezionare l’applicativo o il server (Asset ->
Applicativi / Asset -> Server) e selezionare l’utente da nominare amministratore di sistema dalla apposita sezione
«Mostra ricerca».

Presa visione delle lettere d’incarico
La presa visione delle lettere per gli incaricati (anche designati o abilitati), e per i Responsabili/Referenti interni viene
tracciata effettuando l’accesso con la propria utenza e scaricando la lettera facendo clic sull’apposito pulsante.

Il soggetto che ha generato la lettera d’incarico potrà verificare la data e l”ora della presa visione attraverso la stessa
interfaccia tramite la quale ha effettuato l’assegnazione a quell’utente, ovvero quella per la Nomina
responsabili/referenti interni e l”Interfaccia per nomina autorizzati (anche incaricati).

Gestione responsabilità esterna

Nomina responsabili del trattamento (cd. responabili esterni)
Prima di poter generare l’atto di nomina ad un responsabile del trattamento come definito dall’articolo 28 del
Regolamento UE 2016/679 è opportuno che questo sia già correlato con le attività di trattamento per le quali lo si
intende nominare responsabile. Questa correlazione viene fatta durante la compilazione della scheda soggetti del
Registro dei trattamenti.

I documenti sono personalizzabili; quelli precaricati costituiscono documenti di esempio. I documenti possono
essere modificati in seguito alla loro generazione se generati in formato .odt oppure fornendo un modello da caricare
nel programma inviandolo a privacy[at]studiostorti.com

Per impostazione predefinita è possibile generare 2 differenti tipi di accordi tra Titolare e Responsabile del
trattamento: Addendum e Accordo.

Ambedue i documenti contengono le stesse obbligazioni nei confronti del Responabile del trattamento.

Gestione responsabilità esterna
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Le obbligazioni contenute negli accordi sono quelle prescritte dall’articolo 28 del Regolamento 2016/679. In
particolare, per quanto riguarda i punti 2 e 3.g dell’articolo 28 del sopracitato regolamento Regolamento, viene
disposta una autorizzazione generale, salvo diritto di opposizione del Titolare, circa la possibilità del Responsabile di
ricorrere ad altri responsabili. Inoltre, al termine del rapporto, viene richiesto al Responsabile di restituire i dati,
nonché di cancellarli dai propri sistemi.

Unica differenza sostanziale tra i due accordi risiede nel fatto che l”Addendum, nel definire i compiti e le
responsabilità del responsabile del trattamento, si fonda su un contratto già preesistente tra il Titolare ed il
Responsabile del trattamento, mentre l” Accordo definisce esso stesso l’oggetto del contratto partendo dall’attività di
trattamento che effettua il responsabile del trattamento.

Per generare un documento che formalizza la relazione tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento è opportuno:

1. Selezionare la voce del menu Accordi

2. Selezionare il soggetto per il quale si desidera generare un accordo

3. Selezionare Genera Documento

4. Selezionare il tipo di documento che si desidera generare: Addendum oppure Accordo

5. Fare clic sul formato del documento che si desidera generare pdf oppure odt

Upload di documenti relativi al responsabile del Trattamento
Questa funzionalità permette di caricare documenti non generati tramite DPM correlandoli ad un responsabile
esterno (es. Accordi, misure di sicurezza, accordi di riservatezza specifici).

Per caricare un documento occorre selezionare un responsabile del trattamento tramite l’interfaccia di nomina di
questi ultimi (Accordi -> Respobnsabili del trattamento) e, facendo clic sul pulsante «Carica documenti», si apre una
finestra di dialogo che permette di selezionare un documento da caricare conservato sul proprio dispositivo.

NB: la dimensione massima dei documenti che si possono caricare è 2MB

Formazione – FAD E-Learning
DPM fornisce un sistema per erogare video-lezioni agli utenti dell’applicattivo in modalità e-learning. Ogni
videolezione è corredata da un test di comprensione.

Le voci di menu relative alla formazione sono 3:

• Formazione: necessaria per visionare le video-lezioni ed effettuare i test.

• Utenti in formazione: necessaria per monitorare lo stato di avanzamento degli utenti.

• Opzioni Modulo FAD nelle Impostazioni: dove definire i le soglie necessarie per il superamento del corso.

Formazione – FAD E-Learning
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Formazione
La formazione è un «permesso» che può essere assegnato a uno o più Ruoli applicativi e privilegi utente. Quando
un utente accede per la prima volta alla piattaforma e fa clic sulla voce di menù formazione si ritrova una interfaccia
nella quale vengono visualizzate:

1. Informazioni sullo stato del corso

2. Video lezioni disponibili

Videolezioni

Facendo clic su una videolezione nell’elenco presente ulla sinistra dell’interfaccia è possibile visionarla facendo clic
sul tasto Play.

Alla fine della lezione è possibile accedere ai test di comprensione facendo clic sul pulsante «Vai al Test»

Test di comprensione

I test sono tre domande a risposta multipla per ogni video, l’interfaccia dei Test di comprensione è così composta:

1. domanda;

2. possibili risposte;

3. numero domanda e tasto per domanda successiva;

Se si seleziona la risposta corretta questa diventa verde, se si seleziona quella errata la risposta diventa rossa.

Risposta corretta:

Risposta errata:

Al termine del questionario viene visualizzato il riassunto ed è possibile proseguire il percorso di formazione
passando al video successivo facendo clic su Vai al prossimo video. Se sono state date alcune riposte errate, è
possibile ripetere il questionario facendo clic sul pulsante Ripeti il questionario.

Formazione – FAD E-Learning
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Attenzione: il numero di volte che è possibuile ripetre un test è impostato nella configurazione. Vedi: Numero
massimo di tentativi.

Sulla sinistra dell’interfaccia viene viasualizzato l’elenco delle lezioni. Per ogni lezione è indicato tramite un pallino
verde o una crocetta rossa lo stato del test: se sono state fornite risposte sbagliate ad alcune domande del relativo
test viene visualizzata una Crocetta rossa, se invece le risposte alle domande sono tutte corrette viene visualizzato
un Pallino verde.

Al termine dell’ultima lezione è opportuno tornare alla pagina iniziale facendo clic sul pulsante: Torna alla pagina
iniziale

Termine e questionario di gradimento

Nella pagina iniziale o pagina di riepilogo vengono indicati:

• Il numero di risposte esatte

• Il numero di risposte errate

• Il numero di risposte mancanti

Se il numero di risposte mancanti è uguale a zero e l’esito del test di valutazione è contrassegnato come Superato,
il corso è terminato ed è possibile compilare il questionario di gradimento facendo clic sul pulsante Questionario di
gradimento.

Utenti in formazione
Tramite l’interfaccia Utenti in formazione è possibile:

• visualizzare l’elenco degli utenti e lo stato di avanzamento di ogni utente;
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• Esportare le informazioni relative allo stato di avanzamento degli utenti;

• Resettare lo stato di un utente nel caso questo abbia superato il numero di ripetizioni possibili;

• Visualizzare il risultato medio dei test di gradimento;

Elenco degli utenti e stato di avanzamento

Al centro dell’interfaccia si trova una tabella nella quale sono visualizzati tutti i gli utenti con indicazione dello stato di
avanzamento che può essere:

• In corso: utente che è iscritto al corso

• Positivo: utente che ha concluso il corso con esito positivo

• Negativo: utente che ha concluso il corso con esito negativo Percentuale di reisposte sbagliare superiore a
quella definita nelle Impostazioni alla voce Percentuale minima per il superamento del corso

Esportare le informazioni

Per esportare le informazioni relative allo stato di avanzamento degli utenti è sufficente fare clic sul pulsante Esporta
utenti.

Reset utente

Facendo clic su un utente e successivamente sul tasto «Reimposta test di formazione», l’utete avrà la possibilità di
ricominciare la formazione del principio. Questa funzionalità viene utilizzata al fine di permettere ad un utente che
abbia terminato il corso con esito negativo di ricominciare il corso da capo.

Test di gradimento

Facendo clic sul tasto gradimento è possibile visualizzare il risultato medio dei test di gradimento e il numero totale
dei test di gradimento compilati.

Opzioni Modulo FAD nelle Impostazioni

Numero massimo di tentativi

Nel campo denominato numero massimo di tentativi di ripetizione è possibile impostare il numero di risposte errate
che l’utente può ritentare prima che la funzione di «Ripeti il questionario» venga disabilitata.
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Percentuale minima per il superamento del corso

Nel campo Percentuale minima per il superamento del corso è possibile impostare la percentuale di risposte esatte e
che determinano il superamento del corso.

Manuale in formato PDF
Da qui è possibile scaricare il manuale in formato pdf: Manule pdf.

Documenti

• Informativa

• Data Protection Agreement

• Data Protection Addendum

API
Le API sono raggiungibili tramite protocollo HTTP utilizzando gli URL delle relative funzionalità dell’istanza con la
quale si desidera interagire. Previa autenticazione tramite «user name» e «password» si avrà accesso alle chiamate
utilizzando il token restituito dall’API di login.

La parte di URL precedente ad /api/.. deve essere modificata inserendo l’indirizzo dell’istaza che si desidera
raggiungere.

Opzioni:

• start=N = da N

• limit=N = a N

• limit=0 = tutti

• trashed=0 = attivi

• trashed=1 = eliminati

Esempio 1: Attività di trattamento attive con id tra 1 e 3:

/api/processing-activities?start=0&limit=3&trashed=0

Esempio 2: Tutte le attività di trattamento non attive:

/api/processing-activities?limit=0&trashed=1

Autenticazione
Per acquisire il token(JWT) sarà necessario eseguire un chiamata con metodo POST all’URL di login, inviando come
payload le credenziali di accesso.

POST Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/auth/login
Payload: {username: "il_tuo_username", password: "la_tua_password"}

Se l’autenticazione va a buon fine la risposta del server conterrà il token(JWT):

{"token":".............."}

Questo token(JWT) dovrà essere presente negli headers delle richieste:

Authorization: Bearer "token................."

Registro delle attività di trattamento
GET request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/processing-activities?limit=0
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Restituisce un JSON contenente le informazioni relative a tutte le attività di trattamento attive presenti nel registro.

Esportazione registro in formato aperto e modificabile .odt:

POST request URL:
https://demo.privacymanager.eu/api/processing-activities/record-of-pa/odt

Esportazione registro in formato aperto e modificabile .pdf:

POST Request URL:
https://demo.privacymanager.eu/api/processing-activities/record-of-pa/pdf

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Elenco delle valutazioni d’impatto:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/dpia?limit=0

Restituisce un JSON contenente le seguenti informazioni relative alle attività di trattamento effettuate:

• Id

• Nome:

• Obbiettivo

• Stato

• Data della prossima revisione

Gerazione report DPIA

È necessario inerire nel payload della richiesta l’id della Valutazione d’impatto dpia_id:

POST Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/dpia/dpia-report/pdf

POST Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/dpia/dpia-report/pdf

Applicativi
Elneco:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/applications?limit=0

Inserimento nuovo applicativo:

POST Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/applications

Payload: {name: "", description: "", brand: "", third_parties: [], servers: []}

Server
Elneco:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/servers?limit=0

Inserimento nuovo server:

POST Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/servers Payload: {description: "", i
p: "", model: "", hostname: "", brand: "", supplier: "", notes: ""}

Utenti
Elenco

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/users?limit=0

Inserimento nuovo utente (Campi obbligatori contrassegnati con X):

POST Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/users
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Payload: {avatar: "" binding_field: "" created_at: "" dismissal_date: null email: "" 
end_date: "" firstname: "X" fiscal_code: "" id: null lastname: "X" password: "" sex: "
" user_number: "X" username: "X"}

Accordi
Elenco Designati/Referenti interni:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/users/directors

Elenco responsabili del trattamento:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/third-parties/external-processors

Elenco amministratori di sitema:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/users/sys-admins

Documenti
Elenco documenti generati:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/documents

Download documento:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/documents/[ID]/download

Al posto di [ID] va inserito l’ID del documento che si deisdera scaricare.

Data Breach e richieste degli interessati
Elenco di tutti i databreach:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/data-breach?limit=0

Elenco di tutte le richieste degli interessati:

GET Request URL: https://demo.privacymanager.eu/api/data-subject-requests?limit=0
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