
1. Riferimenti  

Il D. Lgs. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con partico-

lare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali.   

2. Scenario  

Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, 

effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque sog-

getto alla sovranità dello Stato.  Si applica anche al trattamento di dati personali effettua-

to da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea 

e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da 

quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Un-

ione europea. In caso di applicazione del codice, il titolare del trattamento designa un 

proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della 

disciplina sul trattamento dei dati personali. Il trattamento di dati personali effettuato da 

persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del codice 

solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.   

3. Obiettivi  

La Direzione Conformità affronta, tra gli altri, anche i temi riguardanti la protezione dei 

dati personali, e predispone una serie di interventi volti a garantire il rispetto dei precetti 

normativi. Far sì che l’impatto delle normative vigenti  e soprattutto quello scaturito dalle 

loro modifiche nel tempo, mettano in evidenza quali siano i risvolti per l’organizzazione, 

dando modo alla direzione di segnalare tempestivamente le necessarie misure correttive, 

è garanzia di efficienza ed economicità a cui la Direzione stessa deve ambire.   

4. Soluzione  

In virtù della necessaria e costante attività di controllo sulle procedure messe in atto da 

chi svolge operazioni che possono arrecare pregiudizio ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si 

rende fondamentale un nuovo approccio, strutturato ed integrato nell’ambito legale, 

contabile, gestionale, organizzativo ed analitico, attraverso il primario ausilio dell’ Infor-

mation Technology. In tal senso, SPHERA prevede la gestione integrata dei dati, affinché 

siano di rapida accessibilità, sotto diverse tipologie di output, tutte le informazioni neces-

sarie alla redazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza).   



Entrando nel merito della nostra soluzione, si hanno le seguenti fasi: 

Definizione della struttura organizzativa sottostante

Consente al sistema SPHERA di conoscere la struttura aziendale coinvolta, intesa come 

base dati necessaria per l’applicazione della soluzione. La modalità prevista, ovviamente 

telematica, è flessibile variando dall’intervista all’autocertificazione; successivamente 

sono definiti gli ambiti di responsabilità, e per ciascuno di essi sono individuate tutte le 

informazioni utili per definire luoghi, procedure e persone interessate dalla normativa in 

esame. A questo punto, individuando i due attori principali (Responsabile e Referente), si 

procede alla compilazione delle schede, che infine, saranno restituite all’organismo 

preposto al controllo previa validazione dei responsabili.   

Individuazione delle criticità

Partendo dalle schede compilate e validate dai diversi Responsabili, la Direzione Con-

formità può intraprendere il proprio lavoro di monitoraggio e gestione, analizzando i rischi 

correlati ad ogni trattamento ed identificando i destinatari delle eventuali misure corret-

tive da adottare. La nostra soluzione consente un monitoraggio attivo tra le parti coin-

volte, con possibilità di scambio di informazioni che in tempo reale daranno percezione 

all’organismo di controllo di conoscere se e quali dei correttivi proposti sono stati adotta-

ti.  
Gestione documentale 

Avendo a disposizione la mappatura completa, l’applicativo consente la produzione di una 

reportistica di diverso livello a secondo del profilo posseduto dall’utente. In tal senso è 

sempre fruibile che ogni dato sia riferito ad un singolo ambito di responsabilità sia all’in-

tera organizzazione. La diversa profilatura al tempo stesso garantisce l’integrità e l’acces-

sibilità del dato così come l’opportunità di mettere in evidenza specificità e peculiarità di 

singoli ambiti.  

5. Benefici  

- Abbattimento dei tempi di rilevazione di eventuali contesti non a norma; 

- Immediatezza nella rilevazione dell’impatto di sopraggiunte modifiche al testo   

 legislativo; 

- Dematerializzazione dei principali documenti aziendali, specie per quelli con facile  

 obsolescenza; 

- Trasparenza e tracciabilità delle informazioni; 

- Mappatura e conoscenza aziendale per altre forme di analisi; � Automaticità nella  

 redazione del DPS, Documento Programmatico per la Sicurezza, così come in ogni  

 altro documento essenziale per i dettati del  D. Lgs. 196/2003 (es. nomine). 


