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1 Finalità e ambito d’applicazione 

 

1.1 Finalità 

Il presente documento rappresenta il Documento programmatico per la sicurezza (di seguito DPS) dell’Ente 

Autonomo Teatro Stabile di Bolzano (di seguito TSB), predisposto in modo da rispondere alle disposizioni 

del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del successivo provvedimento del Garante datato 25 giugno 2009.  

Con l’osservanza di questo documento si intende richiamare tutte le risorse operanti all’interno del TSB al 

rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati personali, con espressa attenzione all’impiego delle risorse 

informatiche. 

Ogni anno, entro il 31 Marzo, il DPS deve essere aggiornato in relazione ad eventuali evoluzioni della 

legislazione vigente, del settore di operatività e dei cambiamenti organizzativi e strutturali. Gli eventuali 

aggiornamenti dovranno essere comunicati al Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA). 

Nel caso in cui subentrino nel corso dell’anno modifiche che implichino ulteriori revisioni del documento, 

queste devono essere predisposte in tempi rapidi e senza indebiti ritardi. A seguito di aggiornamenti del 

documento lo stesso sarà sottoposto all’approvazione del CdA a firma del Presidente nella seduta successiva 

alla revisione. 

Tutto il personale dipendente e collaboratori incaricati del trattamento saranno informati sui contenuti del 

DPS e dei suoi successivi aggiornamenti. 

1.2 Ambito d’applicazione delle presenti direttive 

Questo documento è vincolante per il personale del TSB, sia dipendenti che collaboratori ed anche per figure 

professionali operanti per nome e per conto del TSB. 

1.3 Modifiche rispetto alla edizione precedente 

Prima emissione. 
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1.4 Riferimenti normativi e documentali 

 

 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009. 

 

2 Trattamenti di dati personali 

 

2.1 Elenco dei trattamenti nell’ambito di attività del TSB 

L’Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano opera da diversi decenni nella produzione ed ospitalità di 

Spettacoli Teatrali. 

Nell’ambito della propria attività, TSB tratta dati personali al fine di adempiere ai propri obblighi statutari, 

sui piani sia istituzionale che amministrativo. 

TSB pone quindi la massima attenzione a che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e sicuro, 

al fine di ridurre al minimo il rischio che gli stessi vadano distrutti o persi, anche a causa di eventi 

accidentali, oppure che persone non autorizzate li possano leggere, modificare, o utilizzare in modo 

improprio o diverso dallo scopo per cui sono stati raccolti. 

L’elenco delle banche dati gestite dal TSB è riportato in Appendice 1. 

2.2 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Direzione del TSB nella persona del Direttore in carica. 

2.3 Incaricati del trattamento 

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del TSB ed i collaboratori esterni nell’ambito delle 

prestazioni affidate dal TSB attraverso specifico incarico. Le responsabilità dei singoli incaricati sono 

dettagliate per iscritto nella lettera di nomina. L’elenco degli incaricati del trattamento aggiornato è riportato 

nella tabella dell’allegato num. 5. 

 

2.4 Società esterne che concorrono al trattamento dei dati 

TSB si avvale del supporto di partner esterni per la gestione di alcune attività che comportano il trattamento 

di dati. Nel dettaglio trattasi di: 

• professionista per la gestione e manutenzione del sistema informatico (SI); 

• società di consulenza per la gestione delle certificazione del redditi dei dipendenti e collaboratori; 

• società per la consulenza fiscale; 
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• studio legale per la gestione delle pratiche giuridiche/legali; 

• società di consulenza per la gestione della salute e sicurezza aziendale e nomina RSPP; 

• ente per la gestione della del sistema di vendita di abbonamenti delle stagioni teatrali. 

Tali organizzazioni sono formalmente impegnate (vedi verbali di nomina allegati) ad operare nel rispetto 

della normativa vigente e a garantire la riservatezza delle informazioni a cui dovessero accedere 

nell’esecuzione del proprio lavoro.  

2.5 Struttura funzione Privacy (Direzione TSB) 

TSB ha individuato al proprio interno la struttura della funzione Privacy, tra risorse dotate di adeguata 

esperienza, capacità ed affidabilità. La struttura dipende dal CdA del TSB e coadiuva gli incaricati del 

trattamento nel valutare e predisporre gli interventi da effettuare in ottemperanza alla normativa in materia di 

protezione dei dati. La struttura Privacy riceve autorità dal CdA per dare operatività alle applicazioni 

concordate e richiamare gli utenti al rispetto delle stesse, attività di sorveglianza attuata in collaborazione 

con l’amministratore di sistema. La struttura può avvalersi del supporto di consulenze esterne, concordate 

con il CdA ove necessario. 

I principali compiti della struttura Privacy comprendono: 

• Monitoraggio delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati e comunicazione al 

personale; 

• Collaborazione con gli incaricati del trattamento per l’attuazione delle prescrizioni del Garante per la 

Privacy e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (comprese le eventuali notificazioni, 

autorizzazioni e aggiornamenti della modulistica); 

• Individuazione, assieme agli incaricati del trattamento, degli opportuni interventi applicativi delle norme 

in materia di protezione dei dati, anche a seguito di modifiche legislative; 

• Collaborazione con il CdA per la programmazione e realizzazione di interventi formativi e di 

aggiornamento del personale in materia di protezione dei dati e sulle misure di sicurezza adottate 

(autonomamente o con la consulenza di esperti esterni); 

La struttura Privacy fornisce inoltre al CdA elementi di valutazione sull’applicazione della norma, 

contribuendo all’adeguamento delle disposizioni, in relazione agli aggiornamenti di legge. 

Indirizzi della struttura Privacy: 

Telefono: 0471-301566 

E-mail: segreteriadirezione@teatro-bolzano.it  
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2.6 Amministratore del sistema informatico 

TSB ha individuato in un professionista esterno la figura di amministratore del sistema informatico. 

L’amministratore del sistema informatico dipende dalla Direzione del TSB, da cui riceve autorità per dare 

operatività alle applicazioni concordate e richiamare gli utenti al rispetto delle stesse. I principali compiti di 

funzione Informatica comprendono: 

• La garanzia di un sistema informatico sicuro e affidabile, attraverso il regolare monitoraggio dello 

stato dell’hardware e del software; 

• L’assicurazione della manutenzione continua del sistema; 

• L’assistenza al personale in caso di guasti o errori del sistema o modifiche al sistema stesso; 

• La gestione delle attività relative all’aggiornamento dell’applicazione antivirus; 

• Il ripristino dell’intero sistema o di singoli file in caso di necessità. 

L’amministratore del sistema informatico fornisce alla Direzione dell’Ente elementi di valutazione 

dell’attuale sistema informatico in una prospettiva di sviluppo, contribuendo alla scelta di soluzioni (acquisti 

o modifiche al sistema) che, valutando da una parte le esigenze fondate del personale e dall’altra le 

possibilità tecniche di hardware e software offerte dal mercato, diano priorità al rapporto costi e profitti e 

possano al contempo assicurare l’impiego efficiente dell’informatica all’interno del TSB. L’amministratore 

del sistema informatico è delegato dalla Direzione del TSB ad accedere al server di rete tramite la password 

di sistema e accedere ai dati di un utente assente, in caso di oggettive necessità di lavoro e sicurezza, in 

conformità alla procedura esplicitata nella scheda analitica n. 1. 

 

 

Indirizzi dell’amministratore del sistema informatico: 

Telefono:  3291048391 

E-mail: mirko@deviz.it 

 

 

2.7 Ulteriori Amministratori del sistema informatico 

Per specifiche attività tecniche di manutenzione del sistema informatico, può venire incaricata una società 

esterna che garantisca le competenze necessarie; detta società esterna viene incaricata quale “amministratore 

del sistema” e dovrà dichiarare i nominativi dei tecnici incaricati alle operazioni, in relazione alle credenziali 

di autenticazione  (cod. utente e password) utilizzate durante gli accessi al sistema informatico. 
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3 Analisi dei rischi 

3.1 Aspetti legali 

I diritti sullo sviluppo o sul software configurati da parte del TSB e comunque in generale della 

documentazione sviluppata nell’ambito di spettacoli, rappresentazioni e progetti più in generale, restano 

riservati al TSB. Vale a dire, che è vietata la trasmissione del software o di sue descrizioni tecniche a terzi 

senza approvazione del CdA. È altresì vietato il prelevamento di documentazione, su supporto cartaceo o 

elettronico, per scopi diversi non attinenti alle mansioni affidate al collaboratore. 

3.2 Responsabilità degli utenti 

I dati salvati in forma elettronica devono essere trattati dal personale incaricato con la massima accuratezza e 

correttezza. Per questo motivo è necessario richiamare l’attenzione del personale sui pericoli che incombono 

sui dati e sulla necessità di operare in sicurezza. Gli aspetti della sicurezza vengono trasmessi alla 

responsabilità propria dei singoli collaboratori del TSB, che devono essere periodicamente istruiti sui propri 

doveri e responsabilità. 

3.3 Valutazione dei rischi che incombono sui dati 

Nella tabella successiva TSB ha individuato i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei 

dati, al fine di valutarne il rischio collegato e porli in correlazione con le misure previste e con le eventuali 

misure da adottare. La colonna “elenco degli eventi” contiene la lista delle situazioni che possono generare 

danni e che comportano quindi rischi per la sicurezza dei dati contenuti nel sistema informatico di TSB. Vi è 

poi una colonna con “l’impatto sulla sicurezza dei dati” in termini di valutazione del rischio. Tale 

valutazione è basata sulla probabilità di accadimento (vulnerabilità del sistema, appetibilità dei dati, ecc.) e la 

gravità stimata dell’evento stesso secondo quanto riportato di seguito: 

• Probabilità: 

- 1 = Evento improbabile (dati poco appetibili e ben protetti) 

- 2 = Evento probabile (dati non appetibili ma scarsamente protetti oppure dati appetibili ma 

protetti) 

- 3 = Evento altamente probabile (dati appetibili e poco protetti) 

• Gravità: 

- 1 = Nessun danno all’azienda 

- 2 = Danni limitati all’azienda 

- 3 = Danni all’azienda e potenziali danni per gli interessati 

• Rischio: 

- da 1 a 3 Rischio sotto controllo - nessuna misura (n.m.) 

- da 4 a 6 Misure già adottate da migliorare 

- da 7 a 9 Necessità di adottare misure di prevenzione 
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In questo modo è stato possibile formulare un indicatore qualitativo omogeneo per l’analisi dei diversi 

eventi. Vi è infine la colonna “descrizione del rischio” che contiene la descrizione delle principali 

conseguenze individuate per la sicurezza dei dati in relazione a ciascun evento. L’ultima colonna è dedicata 

al riferimento per la contromisura adottata, che verrà poi descritta nelle tabelle successive. 
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Tabella riassuntiva dell’analisi dei rischi 

Evento 
Impatto sulla sicurezza dei dati 

Descrizione del rischio 
Rif. misure 

d’azione Probabilità Gravità Rischio 

Comportamenti 
degli operatori 

Furto di credenziali di autenticazione 2 2 4 

• Accessi non autorizzati al 
sistema; 

• Corruzione della rintracciabilità 
delle azioni da parte degli utenti; 

1 

Carenza di consapevolezza, 
disattenzione o incuria 

2 2 4 

• Esposizione del sistema 
informatico a rischi evitabili; 

• Danneggiamento delle 
infrastrutture HW e SW; 

2 

Comportamenti sleali o fraudolenti, 
azione di virus informatici 

1 3 3 
• Danneggiamento delle 

infrastrutture HW e SW; 
• Furto di dati; 

3 

Errore accidentale 1 2 3 
• Danneggiamento delle 

infrastrutture HW e SW; 
• Perdita di dati; 

1 
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Eventi relativi 
agli strumenti 

Azione di virus informatici 2 2 4 

• Perdita o sottrazione di dati; 
• Danneggiamento applicazioni 

SW con blocco delle attività; 
• Accessi non autorizzati al 

sistema informatico; 

3 

Spamming o altre tecniche di sabotaggio 2 2 2 

• Perdita di tempo produttivo; 
• Possibilità di cancellare e-mail 

importanti; 
• Possibilità di scaricare e 

installare virus informatici; 
• Comunicazione impropria di 

informazioni riservate a terzi che 
si spacciano per enti/persone 
autorizzate; 

2 

Malfunzionamento, indisponibilità o 
degrado degli strumenti 

2 2 4 

• Blocco delle attività; 
• Esposizione del sistema 

informatico a rischi evitabili; 
• Perdita di dati; 

4 

Accessi esterni non autorizzati 2 2 4 
• Furto di dati; 
• Danneggiamento applicazioni 

SW con blocco delle attività; 
5 

Intercettazione di informazioni in rete 1 3 3 
• Accessi non autorizzati al 

sistema informatico; 
• Furto di dati; 

1 
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Eventi relativi al 
contesto 

Accessi non autorizzati a locali/reparti 
ad accesso ristretto 

1 3 3 

• Furto di documenti o supporti 
contenenti dati personali; 

• Accessi non autorizzati al 
sistema informatico; 

• Danneggiamento delle 
infrastrutture HW e SW; 

• Danni materiali all’azienda; 

1 

Asportazione e furto di strumenti 
contenenti dati 

1 3 3 

• Furto o danneggiamento di 
strumenti o supporti contenenti 
dati personali o dei back-up di 
dati; 

• Danni materiali all’azienda; 

1 

Eventi distruttivi, naturali o artificiali, 
dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 

1 3 3 

• Danneggiamento o distruzione di 
strumenti o supporti (elettronici e 
cartacei) contenenti dati 
personali; 

• Danneggiamento o distruzione 
dei back-up di dati; 

• Danneggiamento del sistema 
informatico; 

1 

Guasto ai sistemi complementari 
(impianto elettrico, climatizzazione, ...) 

1 3 3 
• Danneggiamento o distruzione 

dei back-up di dati; 
• Danneggiamento del sistema 

informatico; 

1 

Errori umani nella gestione della 
sicurezza fisica 

2 2 4 

• Danneggiamento o distruzione di 
strumenti o supporti (elettronici e 
cartacei) contenenti dati 
personali; 

• Danneggiamento o distruzione 
dei back-up di dati; 

2 
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4 Misure in essere e da adottare 

 

4.1 Misure generali 

 

Di seguito vengono elencate le misure generali messe in atto dall’Ente per la riduzione dei rischi che 

incombono sui dati trattati e archiviati: 

- Nessun tipo di accesso alla rete deve essere possibile senza accesso tramite nome utente e 

password. La procedura di utilizzo e gestione delle password è esplicitata nella relativa scheda 

analitica della misura adottata; 

- I file master relativi a tutte le attività del TSB sono archiviati sui dischi del server. In questo 

modo, i dati vengono salvati nel backup giornaliero e sono protetti dalla password di sistema e 

dalle password personali. File eventualmente presenti sui dischi locali dei singoli utenti sono da 

considerarsi come copie ad uso interno non soggette a backup periodico la cui custodia è 

responsabilità dei singoli utenti. La duplicazione di file o cartelle contenenti dati personali deve 

essere comunque limitata solo ai quei casi in cui si riveli effettivamente indispensabile. Al 

momento della dismissione dell’elaboratore i dati contenuti nel disco di memoria vengono 

cancellati prima della consegna all’azienda autorizzata per lo smaltimento; 

- Se per un qualunque motivo si abbandoni la postazione di lavoro, ad esempio per l’intervallo di 

pranzo, si deve attivare la funzione “blocca computer”, così da assicurarsi che nessuno acceda e 

utilizzi in modo improprio la postazione lavoro ed eventuali connessioni protette con server 

remoti. 

- Eventuali apparecchi portatili di proprietà dei singoli dipendenti o collaboratori del TSB non 

possono essere collegati alla rete aziendale, salvo esplicita approvazione dell’amministratore del 

sistema informatico, che si occuperà personalmente dell’eventuale collegamento dell’hardware 

previa verifica dei requisiti minimi di sicurezza; 

- I collaboratori non sono autorizzati ad installare alcun tipo di software di propria iniziativa. 

Eventuali necessità devono essere verificate dall’amministratore del sistema che caso per caso 

valuterà se autorizzare l’installazione di software di indubbia provenienza e licenziato se 

necessario. 
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4.2 Misure di dettaglio 

In questa sezione sono riportate, in forma sintetica, le misure in essere e da adottare a contrasto dei rischi 

individuati attraverso l’analisi riportata nelle pagine precedenti. Per misura qui si intende non solo lo 

specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti 

relativi ad una specifica minaccia ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo, 

essenziali per assicurarne l'efficacia. 

Nella tabella della pagina successiva vengono quindi riportate le seguenti informazioni: 

- la descrizione sintetica della misura di sicurezza adottata; 

- il rischio contrastato; 

- l'identificativo del (dei) database o dell'archivio informatizzato e dei trattamenti interessati per 

ciascuna delle misure adottate; 

- l’eventuale riferimento ad una scheda analitica descrittiva della misura; 

- la data a partire dalla quale la misura è già operativa o verrà adottata; 

- l'indicazione della periodicità con cui sono verificate la funzionalità e l'efficienza della misura e 

chi ha la responsabilità di effettuare il controllo. 



 
 

Documento programmatico sulla sicurezza dei dati 
 
 

 

Data emissione: 31/03/2015  Data aggiornamento:  Pagina 14 di 27 

 

Tabella delle misure di sicurezza adottate o da adottare nel prossimo periodo 

Misura Rischio contrastato 
Trattamento 
interessato 

Eventuale 
banca dati 

interessata 

Rif. scheda 
analitica 

Misura già 
in essere 

Misura da 
adottare 

Periodicità e responsabilità dei controlli 

1 

Furto delle 
credenziali di 
autenticazione; 
Accessi non 
autorizzati al 
sistema. 

Tutti i 
trattamenti di 

dati presenti sul 
server aziendale 

Banche dati 
presenti sul 

server 
1 al 31/03/15 x 

L’ amministratore di sistema effettua dei controlli 
in occasione di attività di 
aggiornamento/manutenzione delle postazioni 
utente, la struttura Privacy monitora il 
comportamento degli utenti. Entrambe le funzioni 
sensibilizzano il personale sulla necessità di una 
gestione robusta delle password. Eventuali 
scostamenti da quanto impostato sono segnalati al 
titolare del trattamento. 

2 
Carenza di 
consapevolezza, 
disattenzione o 
incuria 

Tutti i 
trattamenti 

Tutte le banche 
dati 

2 dal 31/03/15 x 

Necessario costante aggiornamento del personale 
sulle nuove minacce presenti. Il titolare del 
trattamento, l’amministratore di sistema e la 
struttura Privacy a seconda delle esigenze 
programmano interventi informativi o formativi 
sull’argomento protezione dei dati. 

3 Azione di virus 
informatici 

Tutti i 
trattamenti di 

dati presenti sul 
server aziendale 

Banche dati 
presenti sul 

server 
3 al 31/03/15 n.m. 

L’ amministratore di sistema effettua dei controlli 
in occasione di attività di 
aggiornamento/manutenzione delle postazioni 
utente, la struttura Privacy monitora la frequenza 
di problemi dovuti all’azione di virus informatici. 
Ogni utente deve periodicamente verificare il 
corretto aggiornamento del programma installato 
sulla propria postazione. 
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Misura Rischio contrastato 
Trattamento 
interessato 

Eventuale 
banca dati 

interessata 

Rif. scheda 
analitica 

Misura già 
in essere 

Misura da 
adottare 

Periodicità e responsabilità dei controlli 

4 

Malfunzionamento, 
indisponibilità o 
degrado degli 
strumenti 

Tutti i 
trattamenti di 

dati presenti sul 
server aziendale 

Banche dati 
presenti sul 

server 
n.n. al 31/03/15 n.m. 

L’ amministratore di sistema effettua delle 
verifiche in occasione di attività di 
aggiornamento/manutenzione, o comunque su 
segnalazione dell’utente. Ogni incaricato del 
trattamento è responsabili di mantenere aggiornati 
sia il sistema operativo che gli applicativi software 
principali attraverso gli strumenti di 
aggiornamento remoto presenti in rete. 

5 
Accessi esterni non 
autorizzati 

Tutti i 
trattamenti di 

dati presenti sul 
server aziendale 

Banche dati 
presenti sul 

server 
4 al 31/03/15 x 

L’amministratore del sistema in occasione di 
interventi di aggiornamento/manutenzione del 
software fa effettuare una verifica sulla corretta 
impostazione del sistema firewall integrato nel 
router. 

6 
Errori umani nella 
gestione della 
sicurezza fisica 

Tutti i 
trattamenti 

Tutte le banche 
dati 

5 al 31/03/15 x 

Per quanto riguarda la gestione dei back-up a 
seguito delle nuove misure da adottare 
l’amministratore di sistema provvederà a gestire ed 
archiviare diversamente i supporti contenti i dati. 
Sempre l’amministratore di sistema, con la 
collaborazione della struttura Privacy, provvederà 
ad effettuare delle prove di ripristino dei dati. Per 
quanto riguarda la gestione degli archivi cartacei, 
in particolare dei supporti contenti dati sensibili, 
l’Ente ha predisposto armadi dedicati (dotato di 
chiusura a chiave) sul cui contenuto sorveglia la 
struttura Privacy. Tutti gli incaricati del 
trattamento sono responsabili del corretto utilizzo 
delle cassettiere a chiave date loro in dotazione. 
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4.3 Informazioni descrittive analitiche delle misure di sicurezza 

Oltre alle informazioni sintetiche sopra riportate per le misure evidenziate nella tabella sono state 

sviluppate delle schede analitiche per meglio tenere sotto controllo l’evoluzione delle attività e le 

eventuali responsabilità per attività future. 

Schede descrittive delle misure adottate 

Scheda nr. 1 Compilata da Direzione Data di compilazione 31/03/2015 

Misura Gestione password 

Descrizione sintetica Adozione di un sistema di credenziali di autenticazione 

Elementi descrittivi 

TSB ha regolato l’accesso per ogni incaricato del trattamento attraverso un sistema di 
autenticazione informatica che associa l’utente ad un “nome utente” e una “password”. 
Le password sono personali, ossia è nella responsabilità del collaboratore che non ne 
venga fatto uso illecito. Se si rende necessario conservare la password per iscritto, deve 
essere custodita in un luogo inaccessibile a persone non autorizzate. L’amministratore 
di rete assegna ad ogni utente la prima password di accesso. Al primo utilizzo, la 
password va immediatamente sostituita dall’utente. Diversamente, il server non 
consentirà l’accesso ai dati. 

Ogni password deve essere sostituita al massimo ogni 6 mesi. Come password, si deve 
scegliere una “password robusta” caratterizzata da: 

• lunghezza uguale o superiore agli 8 caratteri; 

• non contenente riferimenti agevolmente riconducibili all’ambiente lavorativo o 
personale dell’utente (vanno pertanto esclusi i propri nomi, le date di nascita, 
indirizzi, numeri di telefono propri e di membri della propria famiglia o della 
cerchia di conoscenze); 

• diversa da quelle utilizzate per i periodi precedenti; 

Il server invierà automaticamente ad ogni utente un avviso prima della scadenza della 
password, per segnalare la necessità della sostituzione. Alla scadenza del periodo di 
quattro mesi, se l’utente non avrà provveduto alla sostituzione della password non potrà 
accedere ai dati fino all’inserimento di una nuova password. Il server tiene in memoria 
le password in uso e le ultime inserite e non consente l’utilizzo di password già 
utilizzate o simili alle precedenti. Quando si abbandona il posto di lavoro, anche per 
l’intervallo di pranzo, si deve attivare la funzione “blocca computer”. 

Elementi descrittivi 

Solo la Direzione e l’amministratore del sistema informatico possono entrare nel server 
di rete tramite le proprie credenziali di autenticazione. 

L’amministratore del sistema informatico provvederà a disattivare le password su 
segnalazione della Direzione in caso di cessata collaborazione o comunque di perdita di 
diritto da parte dell’utente. 
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Scheda nr. 2 Compilata da Direzione Data di compilazione 31/03/2015 

Misura Sensibilizzazione e formazione del personale 

Descrizione sintetica Adozione di un sistema di credenziali di autenticazione 

Elementi descrittivi 

La carenza di consapevolezza da parte del personale è uno dei rischi maggiori 
che incombono sui sistema informatico. 

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto una formazione iniziale in 
merito alla problematica della sicurezza dei dati al fine di renderlo consapevole: 

- dei rischi che incombono sui dati; 
- delle misure per prevenire eventi dannosi; 
- della disciplina sulla protezione dei dati più rilevanti in rapporto alle 

attività del TSB; 
- delle responsabilità che ne derivano; 
- delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal TSB. 

 
Eventuali nuovi assunti riceveranno la medesima formazione iniziale. 

Nel caso dovessero intervenire nel corso dell’anno modifiche o innovazioni tali 
da necessitare un aggiornamento urgente di tutte le risorse, la struttura Privacy - 
per gli aspetti normativi - e l’amministratore del sistema informatico - per gli 
aspetti informatici - ne relazioneranno tempestivamente a tutte le risorse. 

La Direzione potrebbe anche secondo necessità valutare l’opportunità di 
effettuare ulteriori momenti formativi collettivi o individuali affidandosi ad 
esperti esterni. 
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Scheda nr. 3 Compilata da Direzione Data di 
compilazione 

31/03/2015 

Misura Adozione Antivirus Avast End Point 

Descrizione sintetica Adozione di un’applicazione antivirus ad aggiornamento automatico 

Elementi descrittivi 

Il TSB si è dotata di un sistema Antivirus su ogni singolo computer e sul server 
che garantisce un buon livello di protezione contro virus informatici. 

I programmi antivirus sono disponibili su tutte le workstation, l’utente dovrà 
verificare ad ogni accesso la funzionalità e validità, in caso di eventuali 
malfunzionamenti dovrà essere informato l’amministratore del sistema 
informatico. 

L’amministratore del sistema informatico si adopererà per individuare le misure 
più opportune per rendere sicuro il sistema, avvalendosi, se necessario, del 
supporto di consulenti esterni, provvedendo ad informarne tutti gli utenti. 

Eventuali virus in arrivo attraverso la posta elettronica vengono analizzati e 
posti in “quarantena” dal gestore della posta elettronica. Solo dopo la verifica 
verrà segnalato all’utente la possibilità di visualizzare in sicurezza il messaggio 
intercettato. 
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Scheda nr. 4 Compilata da Direzione Data di 
compilazione 

31/03/2015 

Misura Installazione firewall 

Descrizione sintetica 
Installazione sistema firewall integrato (hw) – gestione aggiornamenti 
automatici sulle singole postazioni 

Elementi descrittivi 

 

Il TSB ha provveduto ad adeguarsi ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal 
allegato tecnico del D.Lgs. 196/2003. 

Per la gestione del firewall e accessi da remoto, sono state impostate delle 
regole sul firewall, che consentono accessi solo al personale autorizzato dalla 
direzione. 
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Scheda nr. 5 Compilata da Direzione Data di 
compilazione 

31/03/2015 

Misura Gestione back-up 

Descrizione sintetica Miglioramento della gestione dei back-up aziendali 

Elementi descrittivi 

TSB ha sempre effettuato il backup di tutti i dati rilevanti (banche dati, dati di 
utenti, configurazioni, messaggi di posta elettronica) contenuti nei server. 

Il server è contenuto all’interno di un locale dotato di estintore. Il server è dotato 
di unità di backup con salvataggio su hd esterno e programma di gestione 
dedicato. L’accesso ai server di rete tramite password è consentito 
esclusivamente all’ amministratore del sistema informatico. Durante qualunque 
intervento sul sistema informatico da parte di soggetti esterni incaricati 
l’amministratore di sistema o la struttura privacy sono presenti. 

Il back up ha attualmente una durata settimanale e il lunedì successivo viene 
sovrascritta la cassetta del lunedì precedente. 

Il back up viene avviato automaticamente ogni notte e comprende i dati del 
server di posta Exchange vengono garantiti dall’esistenza di un sistema “Raid 5” 
di gestione dei dischi fissi e da una copia giornaliera del database exchange su 
disco esterno. 

Nel caso di assenza di corrente, il funzionamento del server è garantito da un 
gruppo di continuità, che consente un periodo di autonomia tale da garantire il 
corretto spegnimento per la sua funzionalità e l’eventuale riaccensione 
automatica al ritorno della corrente. 

È responsabilità dell’amministratore del sistema informatico controllare 
l’effettuazione del back up giornaliero. 
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4.4 Ulteriori misure di sicurezza e aree di rischio 

Accesso ai locali 

L’accesso ai locali del TSB è controllato da una accesso porta con serratura. Le chiavi vengono fornite al 

personale autorizzato dalla Direzione. L’accesso ai locali da parte di persone esterne è possibile solo 

sotto la supervisione di personale dotato di chiavi che è anche responsabile degli accessi avvenuti sotto la 

sua supervisione (caso estemporaneo è quello del personale della ditta di pulizie che hanno accesso ai 

locali precisare durante l’assenza del personale e del personale di portineria). L’accesso oltre l’orario di 

lavoro avviene sotto la responsabilità del singolo utente dotato di chiavi. 

Sicurezza archivi cartacei 

Il TSB dispone di locali dedicati all’archiviazione cartacea, inoltre l’ufficio della Segretaria Generale è 

stato dotato di un armadio appositamente dedicato per l’archiviazione di supporti cartacei e non, 

contenenti dati sensibili o comunque a contenuto riservato. Le chiavi delle serrature sono in dotazione al 

responsabile amministrativo e alla Direzione. 

Ogni collaboratore è comunque dotato di cassettiera-armadi con chiavi per la custodia di documenti 

contenenti dati personali su supporti cartacei e non del quale venga in possesso per l’espletamento delle 

proprie attività.  

II collaboratore ha l’obbligo di: 

- evitare che persone non autorizzate possano leggere, copiare o comunque impossessarsi dei dati 

sensibili eventualmente in sua custodia; 

- restituire o distruggere gli atti e i documenti contenenti dati sensibili al termine delle operazioni 

affidategli. 

Il contenuto degli armadi è accessibile al solo collaboratore/dipendente. 

Le cassettiere devono essere chiuse quando contengono supporti contenenti dati sensibili e il 

collaboratore abbandona l’ufficio. 
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Trattamento dei dati affidati all’esterno 

Qualora si renda necessario, previa autorizzazione dell’incaricato del trattamento, consegnare dati 

all’esterno del TSB per l’esecuzione di fasi di lavoro, i soggetti esterni incaricati (individuali o giuridici), 

anche inquadrati come collaboratori abituali, dovranno impegnarsi formalmente ad operare nel rispetto 

della normativa vigente e a garantire la segretezza, l’accurata custodia e l’eventuale restituzione al TSB 

dei dati, in conformità alle disposizioni del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza” (vedi lettera di accordo). 

Interventi di soggetti esterni sul sistema di sicurezza 

Qualora il TSB si avvalga del supporto di società esterne per l’esecuzione di interventi sul sistema 

informatico, tali società dovranno impegnarsi formalmente ad operare nel rispetto della normativa 

vigente e a garantire la segretezza delle informazioni riservate a cui dovessero accedere nell’esecuzione 

del lavoro, nonché attestare per iscritto la conformità degli interventi effettuati sul sistema alle 

disposizioni del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” (vedi lettera di accordo). 

Accordo con i dipendenti e collaboratori 

Per tutti gli incaricati del trattamento valgono le disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 in materia 

di protezione dei dati personali. Il TSB ha sottoscritto con i propri dipendenti e collaboratori un accordo 

che regolamenta le disposizioni in merito all’accesso e all’impiego dei mezzi informatici (sottoscrizione 

nomina a incaricato del trattamento). Il medesimo accordo deve essere sottoscritto da chiunque abbia 

accesso autorizzato al sistema informatico, anche temporaneo (ad esempio collaboratori occasionali, 

stagisti, ecc.), in qualità di utente. 

Informative a fornitori, clienti e potenziali candidati 

Il TSB informa i propri clienti, fornitori o potenziali candidati sulle modalità di gestione dei dati in fase 

di accordi contrattuali o di selezione di potenziali fornitori. Sarà responsabilità dell’incaricato di 

conservare e disporre delle informazioni secondo il disposto del D. Lgs. 196/2003. 

Iscrizioni alle news letter sul sito internet  

Nella sezione dedicata del sito internet, gli utenti interessati possono registrarsi al fine di ricevere 

saltuariamente le informazioni riguardanti esclusivamente la programmazione dei programmi del TSB. I 

dati sono memorizzati in formato elettronico nel database del sito sul server ospitante, non sono resi noti 

a terzi se non in forza di leggi dello stato e sono protetti con adeguate misure di sicurezza dai rischi di 

perdita, distruzione, accessi non autorizzati.  
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Raccolta dati in occasione degli spettacoli 

Il Responsabile incaricato, in occasione degli spettacoli predispone la raccolta dei dati per l’iscrizione 

alle news letter del TSB attraverso un modulo cartaceo presente in sala. La gestione e protezione segue le 

medesime modalità del punto precedente. 

Informative e comunicazioni tramite lettera agli abbonati 

Il Responsabile dell’Ufficio Promozione del TSB, almeno una volta l’anno invia agli abbonati della 

stagione precedente e/o storici comunicazioni inerenti la nuova stagione o eventi di rilievo. Il 

responsabile attinge i dati dall’indirizzario generale del TSB, sarà sua responsabilità conservare e 

disporre delle informazioni secondo il disposto del D. Lgs. 196/2003. 

Informative e comunicazioni ad Enti, Associazioni e personalità civili 

La Segretaria di Direzione, in occasione di eventi o altre segnalazioni da parte della Direzione del TSB 

provvede all’invio in forma elettronica o cartacea di comunicazioni e/o informative; ella attinge 

dall’indirizzario della Direzione del TSB i dati utili per l’invio, provvedendone a conservare e disporre le 

informazioni con le adeguate misure di sicurezza dai rischi di perdita, distruzione, accessi dei non 

autorizzati.  

 

Informative e comunicazioni con organi di stampa e promozione 

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa del TSB, in occasione di eventi, spettacoli, apertura della stagione 

Teatrale o altre segnalazioni da parte della Direzione del TSB provvede all’invio in forma elettronica o 

cartacea di comunicazioni e/o informative concordate con la Direzione del TSB. Il responsabile attinge 

dall’indirizzario dell’Ufficio Stampa del TSB i dati utili per l’invio, provvedendone a conservare e 

disporre le informazioni con le adeguate misure di sicurezza dai rischi di perdita, distruzione, accessi dei 

non autorizzati.  
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APPENDICE 1 
 

Elenco dei trattamenti effettuati dal TSB 

Contenuti. 

In questa sezione è inserito l’elenco dei trattamenti effettuati dalla Direzione del TSB. I trattamenti 
possono avvenire esclusivamente internamente direttamente o attraverso collaborazioni esterne. Viene 
inoltre riportata l’indicazione della natura dei dati trattati e della struttura (o reparto, funzione, ufficio, 
…) interna od esterna che operativamente effettua il trattamento. 

L’elenco è aggiornato al 31/03/2015. 

Informazioni contenute nelle tabelle 

Per ciascun trattamento sono riportate le seguenti informazioni: 

Identificativo del trattamento: consiste in un codice associato per l’identificazione univoca e più rapida di 
ciascun trattamento e per l’eventuale richiamo nella compilazione delle altre tabelle riportate nel 
documento; 

Descrizione sintetica: descrive il trattamento in modo da consentire una comprensione semplice 
dell’ambito in cui i dati sono trattati; 

Natura dei dati trattati: viene indicato se, tra i dati oggetto del singolo trattamento elencato, sono 
presenti dati personali, identificativi, sensibili o giudiziari; 

Struttura di riferimento: indica la struttura (o reparto, funzione, ufficio, ecc.) all’interno della quale viene 
realizzato il trattamento; 

Altre funzioni che concorrono al trattamento: nel caso in cui un trattamento, per essere completato, 
comporti l’attività di diverse strutture viene indicato, oltre quella che primariamente detiene la 
responsabilità dell’attività, anche quelle che concorrono, siano esse interne od esterne all’organizzazione; 

Banca dati: il nome o l’identificativo dell’eventuale banca dati (ovvero del data base o dell’archivio 
informatico) in cui sono contenuti i dati che sono trattati; 

Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione: contiene l’indicazione del luogo in cui risiedono 
fisicamente i dati, cioè dove sono archiviati elettronicamente sui o i luoghi di conservazione nel caso di 
documenti cartacei; 

Tipologia di dispositivi di accesso: indicazione e descrizione sintetica degli strumenti utilizzati dagli 
incaricati per effettuare il trattamento; 

Tipologia di interconnessione: descrizione sintetica e qualitativa della rete informatica che collega i 
dispositivi d’accesso utilizzati dagli incaricati ai dati. 

 



 

 

Documento programmatico sulla sicurezza dei dati 
 

 

Data emissione: 31/03/2015 Data aggiornamento:   Pagina 25 di 27 

 

Elenco dei trattamenti effettuati 
(In tutti i trattamenti elencati i dati sono comunicati all’esterno nei casi previsti dalla normativa vigente - Nella tabella non vengono segnalati i nominativi delle singole risorse, bensì la funzione che questi ricoprono. I nominativi sono reperibili nell’organigramma nella versione aggiornata 
(*) P = dati personali   I = dati identificativi  S= dati sensibili  G = dati giudiziari 

Identificativo 

del 
Trattamento 

Descrizione 
sintetica 

Natura 

dei dati 
trattati(*) 

Funzione 

di 
riferimento 

Altre strutture 
(anche esterne) 
che concorrono 

al trattamento 

Eventuale 

comunicazione 
all’esterno 

Descrizione dei 
supporti utilizzati 

Banca dati 
Ubicazione fisica dei supporti di 

memorizzazione 

Tipologia di 

dispositivi di 
accesso 

Tipologia di 
interconnessione 

1 Gestione dei fornitori P/I AMM 
Società esterna di 
consulenza fiscale 

Società esterna di 
consulenza fiscale 

 

Contratti 
Ordini 
Offerte 
Fatture 

DB Maggioli 
Raccoglitore fatture; 
ordini, contratti con 

fornitore 

Server + 
Amministrazione 

Elaboratori fissi 
connessi alla rete 

locale 

LAN 
 

2 Gestione dei clienti P/I AMM 
Società esterna di 
consulenza fiscale 

Società esterna di 
consulenza fiscale 

Contratti 
Ordini 
Offerte 
Fatture 

DB Maggioli 
Raccoglitore offerte; 
Raccoglitore fatture, 
contratti con clienti 

Server + 
Amministrazione 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 

LAN 
 

3 
Gestione del personale 

(rapporto di lavoro) 
P/I AMM 

Società esterna di 
consulenza del 

lavoro 

Società di 
consulenza 
informatica 

Consulente del lavoro 

Curriculum; 
Scheda anagrafica; 

Attestati formazione 
Contratti;Incarichi 

DB Zucchetti 
Raccoglitori del 

personale 

Server + 
Amministrazione 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 

LAN 
 

4 
Gestione del personale 
Controllo di gestione 

(operatività) 
P/S 

DIR 
AMM 

Società esterna di 
consulenza fiscale 

Società di 
consulenza 
informatica 

Consulente del lavoro 
Libro Unico 

Certificati di malattia 

DB Zucchetti 
Raccoglitori del 

personale 

Server+ 
Amministrazione 

Elaboratori fissi, 
portatili connessi 

alla rete locale 
LAN 

6 
Gestione Ente e 
Organi del TSB 

P 
DIR 

AMM 
---- 

Studi legali o notarili 
per gestione atti 

societari 

Statuto e/o atti 
riguardanti l’Ente 

Raccoglitori 
dell’Ente 

Server+ 
Amministrazione 

Elaboratori fissi, 
portatili connessi 

alla rete locale 
LAN 

7 
Gestione 

comunicazioni 
P PROM ---- 

Fondazione Teatro 
Comunale di Bolzano 

Indirizzario generale 
dell’anno in corso 

DB Fondazione 
Teatro Comunale di 

Bolzano 
Server + Ufficio Promozione 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 

LAN 
 

8 Gestione news letter P PROM 
Società esterna 
gestore del sito 

internet 
---- 

Indirizzario generale 
degli iscritti e degli 

abbonati TSB 

DB Gestore sito 
internet 

 
Server + Ufficio Promozione 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 
 

LAN 
 

9 
Informative e 

comunicazioni tramite 
lettera agli abbonati 

P/I PROM ---- ---- 
Indirizzario generale 
degli iscritti e degli 

abbonati TSB 
DB abbonati TSB Server + Ufficio Promozione 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 
 

LAN 
 

10 

Informative e 
comunicazioni ad 

Enti, Associazioni e 
personalità civili 

I DIR ---- ---- 
Indirizzario Direzione 

TSB 
DB Direzione Server + Segretaria di Direzione 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 
 

LAN 
 

11 

Informative e 
comunicazioni con 
organi di stampa e 

promozione 

I STAM ---- ---- 
Indirizzario Uff. 

Stampa TSB 
DB Uff. Stampa Server + Ufficio Stampa 

Elaboratori fissi o 
portatili connessi 

alla rete locale 
 

LAN 
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APPENDICE 2 

Reti e comunicazione 

Dominio Internet 

Il dominio del TSB è: 

www.teatro-bolzano.it 

Questo dominio è di proprietà del TSB tramite il provider Raiffeisen Online. 

Indirizzi e-mail utenti 

Le assegnazioni degli indirizzi e-mail vengono effettuate dall’amministratore del sistema informatico. Per 

indirizzare una mail al singolo utente (indirizzi e-mail personali), viene utilizzato il seguente formato: 

Esempio: funzione+@dominio 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1 

Lettere di nomina dei dipendenti e collaboratori quali responsabili del trattamento dei dati. 

Allegato 2 

Lettere di nomina ad amministratore di sistema. 

Allegato 3 

Lettere di nomina ad amministratore di sistema per società esterne di manutenzione HW e SW. 

Allegato 4 

Elenco degli account per amministratore di sistema. 

Allegato 5 

Elenco incaricati 

 

 

Il presente documento, compreso gli allegato, viene letto, approvato e sottoscritto in data _______________. 

 

               Il Presidente 

(Avv. Giovanni Salghetti Drioli) 

 


