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Elenco dei trattamenti di dati personali

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI SI RIFERISCONO

 Le operazioni di trattamento di dati personali che hanno luogo
nell’esercizio della professione esercitata ricomprendono, sotto il profilo
della riconducibilità a categorie di soggetti, informazioni relative a

•

Personale dipendente

•

Collaboratori

•

Clienti (Aziende)

•

Utenti prestazioni sanitarie (Lavoratori)

•

Fornitori

•

Soggetti terzi
ad esempio soggetti collegati a dipendenti (familiari, aventi/danti causa)
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NATURA DEI DATI

2.

In merito alla natura dei dati trattati, è stato rilevato (e si è agito di
conseguenza in ordine alla modalità di trattamento e alle misure di
sicurezza) che le informazioni in questione rientrano nei

- dati personali identificativi
- dati personali sensibili anche di tipo sanitario
(trattamento esclusivamente cartaceo) trattati sulla
base del vademecum essenziale sulla tutela della
Privacy nella Sanità.

STRUMENTI UTILIZZATI

3. Le operazioni di trattamento dei dati avvengono



su supporto cartaceo

Conservato presso – Sede Legale.
Specifica sui DATI SANITARI. Sono contenuti in apposite cartelle (cartella sanitaria
di rischio e cartella visita periodica) e sono trattati in maniera prevalente dal
medico competente mentre OASI MEDICAL SRL si limita all'archiviazione e
custodia degli stessi. Si precisa inoltre che il lavoratore/utente si interfaccia
direttamente con il medico competente sia per i dati sopra richiamati che per
eventuali richieste al laboratorio analisi di esami ed esito degli stessi.


su supporto elettronico
Conservato presso – Sede Legale

AREE INTERESSATE DAL TRATTAMENTO

4. Per quanto concerne l’individuazione di uffici/funzioni interessati al
trattamento dei dati specificasi che trattasi di realtà di dimensioni tali da
non prevedere la suddivisione in direzioni, settori, funzioni, ecc.

Modalità di trattamento e ruoli dei soggetti preposti al trattamento

5.

Per quanto concerne le modalità di trattamento questa realtà provvede
alle relative operazioni



tramite struttura interna
utilizzando struttura organizzativa di terzi con regolare
contratto/accordo e relativo riconoscimento dei ruoli di responsabilità
e di incarico al materiale espletamento dei compiti

Analisi dei rischi e misure di sicurezza

6.

L’attività svolta nell’esercizio della professione esercitata
6.1

contempla il trattamento di dati sensibili esclusivamente con supporti
di tipo cartaceo internamente ed elettronico tramite incarico affidato
per iscritto,

6.2

é stata oggetto di esame analitico così da porre in evidenza possibili
criticità e in maniera da individuare le potenziali minacce all’integrità
e alla riservatezza dei dati personali.

APPROCCIO METODOLOGICO

7.



Il titolare del trattamento ha:
effettuato una ricognizione delle ipotetiche situazioni che potrebbero avere luogo in
considerazione di fatti che hanno interessato contesti lavorativi analoghi per settore



e per dimensione,
esaminata l’effettiva adattabilità delle situazioni rilevate altrove e considerato il
relativo impatto che queste potrebbero avere una volta implementate all’interno del



proprio ambito,
inventariato le risorse tecnologiche disponibili e valutato il grado di efficienza e di
reale efficacia per il perseguimento delle finalità di sicurezza e riservatezza stabilite



dal codice della privacy,
preventivato

gli

oneri

finanziari

da

correlare

all’esigenza

di

tutela

per

l’aggiornamento delle dotazioni attualmente disponibili nell’ambito lavorativo o per
l’acquisizione di nuovi mezzi ed

altre risorse per fronteggiare le minacce



individuate o di presumibile successiva identificazione,



trattamento con strumenti elettronici,



svolgimento delle mansioni assegnate,



risorse tecnologiche destinate ad agevolare il trattamento dei dati personali.

individuato, nell’ambito degli incaricati, quelli destinati ad eseguire operazioni di

verificato nei soggetti cui è stata attribuita qualità di incaricato l’idoneità

impartito puntuali istruzioni sulla corretta

allo

tenuta e sul puntuale impiego delle

classificato i probabili rischi e, prendendo a metro la gravità dell’eventuale danno a
fronte di ciascuna possibile insidia, posizionati in ordine alle priorità di intervento
nella tabella sottostante,

Evento
Sottrazione di credenziali di
autenticazione

Comporta
menti degli
operatori

Eventi
relativi agli
strumenti

Eventi
relativi al
contesto /

Carenza di consapevolezza
disattenzione o incuria
Comportamenti sleali o
fraudolenti
Errori umani nella gestione della
sicurezza fisica

Impatto sulla sicurezza dei dati

Si/No

Impatto sulla sicurezza (Alto/Medio/Basso)

Si
(per dati
contenu
ti su
PC)
Si

Basso: I PC sono sotto il controllo diretto durante l’orario di
esercizio dell’attività. Alla chiusura dell’esercizio i locali
sono chiusi a chiave.

Basso

No
Si

Basso: Sono state fornite adeguate istruzioni in merito.

Azione di virus informatico
Spamming o altre tecniche di
sabotaggio
Malfunzionamento, indisponibilità
o degrado degli strumenti
Accessi esterni non autorizzati

Si
Si

Basso: esclusivamente per i PC connessi alla rete esterna
Basso: esclusivamente per i PC connessi alla rete esterna

Si

Basso

Si

Intercettazioni di informazioni in
rete

Si

Basso: i dati trattati non sono oggetto di interesse al di
fuori dell’esercizio / ufficio preposto al trattamento
Basso: solo in caso di uso di Internet ed e.mail per
comunicare con l’esterno (clienti, fornitori, consulenti, ecc.)

Accessi non autorizzati a
locali/reparti ad accesso ristretto

Si

Basso: i locali sono dotati di: meccanismi di chiusura.

Sottrazione di strumenti
contenenti dati

Si

Basso: i locali sono dotati di meccanismi di chiusura.

Guasto ai sistemi complementari

Si

Basso

ubicazione
geografica

Eventi distruttivi, naturali o
artificiali (movimenti tellurici,
scariche atmosferiche, incendi,
allagamenti, condizioni
ambientali, ecc.) nonché dolosi,
accidentali o dovuti a incuria

Si

Basso

ESAME DELLA SITUAZIONE ED INIZIATIVE

8.

Preso atto del quadro di situazione, il titolare del trattamento ha






riconosciuto il pericolo di perdita dei dati e predisporre a diretto
contrasto una procedura per il salvataggio dei dati in formato
elettronico;
stabilito la periodicità di tale salvataggio (cadenza mensile);

definito i locali
informazioni,

in

cui

procedere

alla

conservazione

delle

stabilito le modalità di accesso ai locali identificati come idonei allo
scopo e così poi destinati.

tenuto conto del rischio di un eventuale accesso indebito alle informazioni da
parte di soggetti non autorizzati, e al fine di prevenire tale problema OASI
MEDICAL SRL ha provveduto a:


tutelare gli archivi memorizzati
sistema di password,

su

personal computer con un





provvedere all’installazione di software antivirus per evitare infezioni
dei programmi e applicazioni disponibili anche al fine di
scongiurare l’eventualità di trasmissione delle stesse ad altri
soggetti,
verificare l’eventuale scadenza delle versioni installate e pianificare
l’aggiornamento periodico (almeno semestrale) dei software di
protezione (antivirus, antispyware, firewall) in considerazione
dell’obsolescenza cui sono naturalmente soggetti per l’evoluzione
tecnologica.

Arezzo, lì 18 settembre 2013

Il Titolare del Trattamento/Legale Rappresentante_____________________

