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SCADENZA PER LE IMPRESE 
30 GIUGNO 2004

IL CODICE UNICO SULLA PRIVACY
 (D.Lgs. N°196/03)

IMPONE ALLE IMPRESE PRECISI 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

ADEGUAMENTO ALLE MISURE MINIME 
DI SICUREZZA

La Cna di Frosinone presenta le novità 
legislative nel Seminario che si terrà a 

FROSINONE 
il 17 giugno 2004, ore 18.00
sala conferenze della CNA 

NUOVO

SULLA
CODICE

PRIVACY
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mi informatici;
f) adozione di procedure per la
custodia di copie di sicurezza, il ripri-
stino della disponibilità dei dati e dei
sistemi
g) tenuta di un aggiornato documen-
to programmatico sulla sicurezza h)
adozione di tecniche di cifratura o di
codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.

TRATTAMENTO DI DATI PER-
SONALI EFFETTUATO
SENZA L'AUSILIO DI STRU-
MENTI ELETTRONICI
a) aggiornamento periodico dell'indi-
viduazione dell'ambito del trattamen-
to consentito ai singoli incaricati o
alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'i-
donea custodia di atti e documenti
affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
e) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in
archivi
ad accesso selezionato e disciplina
delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.

LE OTTO REGOLE FONDA-
MENTALI DEL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA

Entro il 30 giugno 2004 e succes-
sivamente entro il 31 marzo di ogni
anno, il titolare di un trattamento di
dati sensibili o di dati giudiziari redi-
ge anche attraverso il responsabile,
se designato, un documento pro-
grammatico sulla sicurezza conte-
nente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati
personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e
delle responsabilità nell'ambito delle
strutture preposte al trattamento dei

od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le deci-
sioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurez-
za. (TUTTE LE AZIENDE E LE
IMPRESE INDIVIDUALI)

ADEMPIMENTI 

MISURE MINIME DI
SICUREZZA

TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI 
EFFETTUATO 
CON STRUMENTI 
ELETTRONICI
(art. 34 D.Lgs. n°196/03 + 
allegato B Disciplinare tecnico )

TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI 
EFFETTUATO SENZA 
L'AUSILIO DI STRU-
MENTI ELETTRONICI
(art. 35 D.lgs. n°196/03 + 
allegato B Disciplinare tecnico )

TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI EFFETTUATO
CON STRUMENTI ELETTRO-
NICI
a) autenticazione informatica
b) adozione di procedure di gestio-
ne delle credenziali di autenticazio-
ne;
e) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione
d) aggiornamento periodico dell'in-
dividuazione dell'ambito del tratta-
mento consentito ai singoli incarica-
ti e addetti alla gestione o alla manu-
tenzione degli strumenti elettronici
e) protezione degli strumenti elet-
tronici e dei dati rispetto a tratta-
menti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati program-

Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n° 196
Definizioni

NOZIONE DI
TRATTAMENTO
qualunque operazione o comples-
so di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettro-
nici, concernenti la raccolta, la regi-
strazione, l'organizzazione, la con-
servazione, la consultazione, l'ela-
borazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il bloc-
co, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una
banca di dati.

DATO PERSONALE
qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione per-
sonale.

DATO SENSIBILE
i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le con-
vinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni od organizzazioni a carat-
tere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.

SOGGETTI OBBLIGATI 
Titolari del trattamento
la persona fisica, la persona giuridi-
ca, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione
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eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto
alle relative attività, delle responsa-
bilità che ne derivano e delle
modalità per aggiornarsi sulle
misure minime adottate dal titola-
re. La formazione è programmata
già al momento dell'ingresso in
servizio, nonché in occasione di
cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi
strumenti, rilevanti rispetto al trat-
tamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da
adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in
caso di trattamenti di dati perso-
nali affidati, in conformità al codice,

dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incom-
bono sui dati;
19.4. le misure da adottare per
garantire l'integrità e la disponibi-
lità del dati, nonché la protezione
delle aree e dei locali, rilevanti ai
fini della loro custodia e accessibi-
lità;
19.5. la descrizione dei criteri e
delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di
cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi for-
mativi degli incaricati del tratta-
mento, per renderli edotti dei
rischi che incombono sui dati, delle
misure disponibili per prevenire

all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rive-
lare lo stato di salute e la vita sessuale
di cui al punto 24, l'individuazione de!
criteri da adottare per la cifratura o
per la separazione di tali dati dagli altri
dati personali dell'interessato.

SANZIONI SOTTO IL RIFLET-
TORE

Art.169 D.Lgs n°196/03
Arresto sino due anni o ammenda da
10.00 euro a 50.000 euro

La CNA di Frosinone assisterà tutte le
imprese circa gli adempimenti previsti
dalla normativa.
Per info conttattre lo 0775.82281
info@cnafrosinone.it 
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Convegno

• Ore 18.00
Saluti
Cosimo di Giorgio 
Presidente CNA Frosinone

• Ore 18.15
Introduzione
Giovanni Cortina
Direttore CNA Frosinone

• Ore 18.30
Il D.Lgs. 196/2003
aspetti operativi
Dr. Lorenzo Nannini
Collaboratore Università di Cassino – Dip. Eco-
nomia e Territorio – Consulente British 
Airways per la privacy – Attestazione corso 
sulla privacy promosso dal Garante per la Privacy

• Ore 19.30
Conclusioni



Inviare:
• via fax al n. 0775.820331
• via E-mail  ad info@fcnafrosinone.it
  riportando le informazioni 
  dei campi sopra richiesti
 (oggetto comunicazione convegno)

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/03

Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaeis, 41 - 03100 Frosinone 
e vi competono i diritti di cui all'Art. 13 della legge. In ogni momento potrà 
chiedere alla CNA la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi 
datiscrivendo a: CNA Frosinone  tramite fax allo 0775.820331 o via E-mail a 
info@fr.cna.it

Azienda/Ente/Organizzazione

DATA

Sede / Recapiti telefonici / e-mail

Partecipanti convegno
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SCHEDA ADESIONE CONVEGNO CNA
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